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FARETTI DA ESTERNO

SERVIZI GRAFICI INTEGRATI

Proiettore
Solid LED 30W 110 lm/W
Bianco caldo 3000 K
Bainco nauturale 4000 K
Bianco freddo 6000 K

Installazione:
Potenza:
Fattore di Potenza:
Tensione di Alimentazione:
Freq. di Funzionamento:
Classe Isolamento Elettrico:
Fonte Luminosa:
Flusso Luminoso:
Altezza:
Larghezza:
Lunghezza:
Fascio luminoso:
110°

Per esterno
30 W
0.99
220240V AC
5060 Hz
1
SMD 2835
3000 lm
cm 12,5
cm 15
cm 2,5
110 gradi

Integra un diffusore prismatico in vetro speciale che riduce considerevolmente i fastidi provocati
dall'abbagliamento, godendo di un indice UGR<19 che rende questo faretto ideale per
l'installazione in ogni tipo di ambiente. Inoltre, il suo indice di protezione IP65, insieme al suo
corpo in alluminio, lo rendono perfetto per l'installazione in ambienti esterni, come terrazze o
balconi, o dove si desidera ottenere un'illuminazione di qualità con un minimo consumo. Inoltre,
la staffa integrata permette di inclinare il proiettore come si desidera.
Il sistema Solid si basa sull'eliminazione di qualunque elemento precedente che possa
accorciare la vita media dei LED. È conosciuto anche con il nome di Solid State Diving (SSD).
La tecnologia SSD consente di aumentare la vita media dei prodotti LED affinché l'efficienza,
la qualità e il rendimento del prodotto sia superiore a quello degli altri prodotti LED disponibili
sul mercato. Eliminando il DRIVER, uno dei componenti che prima smette di funzionare,
abbiamo ottenuto un apparecchio di illuminazione LED con una durata nettamente maggiore.
* Questo prodotto dispone di un precablaggio di circa 300mm.
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FARETTI DA ESTERNO

SERVIZI GRAFICI INTEGRATI

Faro Slim smd 720 LED
300W  13500 lm
Luce Fredda 6400k Esterno IP66
Bianco caldo 3000 K
Bainco nauturale 4000 K
Bianco freddo 6000 K

CARATTERISTICHE
Consumo e sorgente luminosa: 300 watt A+
Grado di protezione IP 66
Durata esercizio: 25000 ore
Quantità led: 720 Led SMD
Temperatura luce: 6000/6500K FREDDA
Corpo: lega di alluminio trattato con smalto
Intensità luminosa: 13500 lumen
Tensione di alimentazione: AC 175265V,50/60HZ
No : uv radiazioni
Lavora in temperature : (20 to 45°c)
Completo di: Staffa per il fissaggio a parete/muro
Misure : 285 mm x 378 mm x 40 mm
Angolo di emissione: 120º
110°

Questo

prodotto a differenza di tutti quelli sul mercato, risulta essere molto
più sottile rispetto ai classici.
Luce bianca FREDDA forte ed intensa, ideale per luoghi pubblici, luoghi
privati, vetrine o luoghi commerciali, posti chiusi o all'aperto, bar, ristoranti e
molto altro ancora.
Tutti questi utilizzi sono dovuti all'alta potenza e dai bassissimi consumi con
un efficienza unica e durata DI 25000H.
Con un notevole risparmio energetico, ad una corrente costante, il consumo
è talmente basso che volendolo paragonare, riduce lo spreco del 2030%
della stessa lampada ad incandescenza a flusso luminoso. Non affatica gli
occhi ed infine questa luce ha una buona dispersione di calore evitandone
un'usura rapida.
E' di facile installazione grazie alla staffa forata per l'inserimento di viti.

