
CorePro LEDbulb
CorePro LEDbulb D 16-100W 827 E27

Grazie a un caldo fascio d'accento simile a quello generato
dalle lampade alogene, le lampade LEDspot rappresentano
una soluzione ideale per l'illuminazione spot e offrono
un'ampia compatibilità con i trasformatori.Le lampade
LEDspot sono compatibili con la maggior parte degli
apparecchi esistenti con attacco GU10 / MR16 GU5.3 e
sono progettate per la sostituzione diretta delle lampade
spot alogene e a incandescenza. Le lampade LEDbulb sono
compatibili con gli apparecchi esistenti con attacco E27 e
sono progettate per la sostituzione diretta della lampadine
a incandescenza. Le lampade LEDlamp offrono enormi
risparmi energetici e riducono al minino i costi di
manutenzione.

Dati del prodotto

• Informazioni generali
Attacco E27 [ E27]
Forma lampadina A67 [ A 67mm]
Durata di vita nomi-
nale (Nom)

15000 h

Tipo tecnico 16-100W

• Dati tecnici di illuminazione
Flusso luminoso
(Nom)

1521 lm

Flusso luminoso
(specificato) (Nom)

1521 lm

Designazione colore Bianco (WH)
Temperatura di
colore correlata
(Nom)

2700 K

Efficienza luminosa
(specificata) (Nom)

95.06 lm/W

Uniformità del colore 6 steps
Indice di resa dei
colori (Nom)

80

LLMF a fine durata
vita nominale (Nom)

70 %

• Funzionamento e parte elettrica
Frequenza di ingresso 50-60 Hz
Power (Rated)
(Nom)

16 W

Corrente lampada
(Nom)

90 mA

Wattaggio equiva-
lente

100 W

Tempo di avvio
(Nom)

0.5 s

Tempo di riscalda-
mento al 60% luce
(Nom)

instant full light

Fattore di potenza
(Nom)

0.7

Voltage (Nom) 220-240 V

• Temperatura
Temp. massima invo-
lucro (Nom)

75 °C

• Controlli e regolazione del flusso
Regolabile Si

• Meccanica e corpo
Finitura lampadina Smerigliata (FR)

• Approvazione e applicazione
Adatto all'illumina-
zione d'accento

No

Marchio di efficienza
energetica (EEL)

A+

Energy Consumption
kWh/1000 h

16 kWh

• Dati del prodotto
Codice prodotto
completo

871869647875200



Nome prodotto
ordine

CorePro LEDbulb D 16-100W 827
E27

EAN/UPC - Prodotto 8718696478752
Codice d'ordine 47875200
Codice Locale CORE100827D
Numeratore - Quan-
tità per confezione

1

Numeratore - Confe-
zioni per scatola
esterna

10

N. materiale (12NC) 929001158902
Peso netto (Pezzo) 0.076 kg

Disegno tecnico
C

D

E27 A67

LED D 16-100W E27 827
Product D C

CorePro LEDbulb D 16-100W 827 E27 68 mm 132 mm

27
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