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Cod. 07U222414INBD

DURASTRIP BIDIRECTIONAL

* LED 3014SMD

* 240 LED/m

* 14,4W/m

* 24VDC

* Ra >90 (2200K: Ra >80)

* Durata: >50,000 h

* Garanzia: 5 anni

* BINNING: ANSI/SDCM: 2 step.

* DURASTRIP bidirezionale è costruita montando i LED sul substrato in due file
ortogonali: si ottiene così un'emissione luminosa asimmetrica di circa 220°. L'effetto finale
si poteva precedentemente ottenere solo impiegando due strisce e con particolari
accorgimenti. DURASTRIP bidirezionale costituisce un'ottimizzazione funzionale, e quindi
di progetto, che trova la sua massima espressione in profili decorativi o dove si voglia
ottenere l'effetto wall washer.

* CONNESSIONI: terminali a cavi liberi. Per connessioni di maggiore lunghezza, collegare
in  serie o in parallelo. Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni
di taglio stampate sulla striscia.

* MONTAGGIO: Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie. In caso di
fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

* Passo di taglio: 25 mm.

* Confezione da 5 metri: il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla.

Caratteristiche Articolo

1200Numero di Led

90 gPeso

5 mmLunghezza 2

15 mmLunghezza 1

5000 mmLunghezza

120°Apertura Fascio

2200 KTemperatura di colore

Luce caldaTonalità della luce

24V DCTensione d'ingresso

5500 LUMENFlusso

3 ACorrente di lampada

Cavi liberi / Loose wireAttacco

72 WPotenza nominale

24V DC VTensione di lampada

07U222414INBDCodice Articolo

Prestazioni

A+Classe energetica

50000 hDurata di vita

>80Ra
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Caratteristiche tecniche

2009/125/EC * Ecodesign 1194/2012 *
Regulation for Ecodesign 2015/1428 *

Regulation for Ecodesign 2010/30/EU * Energy
Labelling 874/2012 * Regulation for Energy

Labelling 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU *
RAEE 2014/30/EU * EMC  CEI EN 55015:2014

(+A1:2016) CEI EN 60598-1:2015
(+EC:2015/+EC:2016) CEI EN 60598-2-1:2012

CEI EN 61000-3-2:2015 CEI EN 61000-3-
3:2014 (+EC:2014) CEI EN 61547:2010 CEI

EN 62031:2009 (+A1/+A2:2015) CEI EN
62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI 34-

141:2014

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

100000Numero di cicli ON-OFF

360°Posiz di funzionamento

SIImpiegabile con variatore di intensità
luminosa

Informazioni Spedizione

1 pzImballo

8011905923075Barcode Articolo
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