
PRODUCT DATASHEET
Cod. 05U652405EX

DURASTRIP SELECT IP65

* Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella
maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità.

* Ra> 90

* Durata di vita estremamente lunga ed assenza manutenzione.

* Assenza di emissione UV.

* Facilità di montaggio: si fissa con il biadesivo 3M® di cui la striscia è dotata.

* Confezione da 5 metri per 25W e 60W; 4 metri per la 96W.

* Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla.

* Passo di taglio: 10 cm per 25W e 60W e  5cm per 96W.

* IP65: impiegabile in esterni.

ISTRUZIONI D'USO:

* Massima corrente per ogni alimentazione 4  Ampere.

* Non usare con i trasformatori elettronici per alogene; si consiglia l'impiego degli
alimentatori per LED indicati.

ACCESSORIES

* KT05EX-FC: SELECT IP65 Connettore femmina (5 pz).

* KT05EX-FMC: SELECT IP65 Connettore maschio-femmina (5 pz).

* KT05EX-2FMC : SELECT IP65 Connettore femmina con 2 uscite maschio (2
pz).

* KT05EX-3FMC: SELECT IP65 Connettore femmina con 3 uscite maschio (2 pz).

* KT05EX-CK: SELECT IP65 Kit di taglio (10 end cap + silicone + 10 clips).

Caratteristiche Articolo

300Numero di Led

300 gPeso

5 mmLunghezza 2

11 mmLunghezza 1

5000 mmLunghezza

120°Apertura Fascio

6000 KTemperatura di colore

Luce freddaTonalità della luce

24V DCTensione d'ingresso

2725 LUMENFlusso

connettoreAttacco

25 WPotenza nominale

24V DC VTensione di lampada

05U652405EXCodice Articolo

Prestazioni
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164 WEquivalenza con incandescenza

25kWh/1000h

A+Classe energetica

30000 hDurata di vita

>90Ra

05U652405EX.jpgFotometria

195Axis cd

Caratteristiche tecniche

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

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 60598-1 * anno 2009 EN

60598-2-1 * anno 1997 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

70LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

0Mercurio espresso in mg

<0,2sTempo di innesco

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

1Fattore di potenza

360°Posiz di funzionamento

NOImpiegabile con variatore di intensità
luminosa

Spettrocolorimetria e Fotometria

File per i calcoli illuminotecnici Eulumdat disponibili sul sito

Altre Infotech

File con ulteriori informazioni tecniche disponibili sul sito
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Informazioni Spedizione

1 pzImballo

8011905863234Barcode Articolo

300 x 320 x 12
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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