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High Power 30

* Sostituiscono le lampade compatte a risparmio energetico di alta potenza:  stesse
temperature di colore delle CFL.

* Corpo compatto dal design piacevole, emissione luminosa estremamente alta: da 2850 a
4000 lumen.

* Ottima resa del colore e di qualità della luce. A parità di illuminamento un ambiente
risulta essere molto più piacevole per i fruitori quando illuminato da queste lampade,
rispetto alle CFL, a causa della maggior ampiezza dello spettro.

* Dissipatore metallico per l'ottimizzazione della gestione del calore.

* Diffusore opalino per una luce morbida e ben diffusa.

* Impiegabile in esterni dentro agli appositi apparecchi.

Caratteristiche Articolo

185 mmLunghezza

100 mmDiametro

200°Apertura Fascio

3000 KTemperatura di colore

Luce caldaTonalità della luce

2850 LUMENFlusso nominale

0,13 ACorrente di lampada

E27Attacco

30 WPotenza nominale

220-240 VTensione di lampada

L3030HPCodice Articolo

Prestazioni

170 WEquivalenza con incandescenza

30kWh/1000h

A+Classe energetica

15000 hDurata di vita

>80Ra

F155Fotometria
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Caratteristiche tecniche

2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE
2014/30/UE * Compatibilità Elettromagnetica

2014/35/UE * Bassa Tensione EN 61547 *
anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3
-2 * anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3

* anno 2014 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR
62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013)

EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * anno 2013
244/2009 * Progettazione Eco Compatibile

2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 *
Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE *

Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 *
Progettazione Eco Compatibile

Norme e Direttive di riferimento

-25°C / +35°CT(°C) ambiente di utilizzo

<0,2sTempo di innesco

Piena Luce IstantaneaTempo di riscaldamento fino al 60%
del rendimento completo

0,96Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

360°Posiz di funzionamento

NOImpiegabile con variatore di intensità
luminosa

Spettrocolorimetria e Fotometria

File per i calcoli illuminotecnici Eulumdat disponibili sul sito
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Informazioni Spedizione

8011905788759Barcode Master

10 pzImballo

8011905843472Barcode Articolo

102 x 187 x 102
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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