
PRODUCT DATASHEET
Cod. 07U222424INHD

DURASTRIP HIGH DENSITY

* LED 2835 - 300 LED/m - 120W (24W/m) - 24VDC  - Ra >95 - Durata: >50.000h -
Garanzia: 5 anni

* COLORE DELLA LUCE: Scelta di temperatura di colore nel bianco: 2200K - 2700K -
3000K - 4000K - 6000K

* BINNING: ANSI/SDCM: 2 step.

* DIMMERABILITÀ: Dimmerabili 0-100% - DALI - DMX - Sistemi domotici di controllo
analogici e digitali  - Push Dali con controller ZKCDA
Compatibili CASAMBI

* CONNESSIONI IP20: terminali a cavi liberi. Per connessioni di maggiore lunghezza,
collegare in  serie o in parallelo, vedi schema. 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.

* CONFEZIONE: Confezionate in rolle di 5 mt.

Caratteristiche Articolo

1200Numero di Led

120 gPeso

5000 mmLunghezza 2

15 mmLunghezza 1

5000 mmLunghezza

120°Apertura Fascio

2200 KTemperatura di colore

Luce caldaTonalità della luce

24V DCTensione d'ingresso

8400 LUMENFlusso

5 ACorrente di lampada

Cavi liberi / Loose wireAttacco

120 WPotenza nominale

24V DC VTensione di lampada

07U222424INHDCodice Articolo

Prestazioni

A+Classe energetica

50000 hDurata di vita

>90Ra
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Caratteristiche tecniche

2009/125/EC * EcodesignNorme 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

8011905934323Barcode Articolo

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility
deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the
right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Pag.2/2 DATA: 25/10/2019 www.duralamp.it


