
PRODUCT DATASHEET
Cod. 07U302411INL2000

DURASTRIP EXTRALONG 24V

* 24V 220W  - 11W/m

* IP20

* Ra >90

* Durata: >50,000 h

* Garanzia: 5 anni

* Prodotta in rolle da 20 metri, permette installazioni di grande lunghezza riducendo al
minimo i punti di alimentazione: con due rolle e due alimentatori agli estremi opposti si
possono ottenere fino a 40 metri di linea di luce senza passaggio di cavi... è una striscia
risolutiva in quelle situazioni di illuminazione con luce indiretta (cove lighting) o in esterni
dove non si vogliano installare numerosi alimentatori o esistano limitazioni al passaggio
dei cavi.

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

* Confezione da 20 metri: il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla.

* Passo di taglio: 42 mm.

Caratteristiche Articolo

2400Numero di Led

1000 gPeso

20000 mmLunghezza 2

17 mmLunghezza 1

10 mmLunghezza

120°Apertura Fascio

3000 KTemperatura di colore

Luce caldaTonalità della luce

24V DCTensione d'ingresso

13900 LUMENFlusso

9,2 ACorrente di lampada

Cavi liberi / Loose wireAttacco

220 WPotenza nominale

24V DC VTensione di lampada

07U302411INL2000Codice Articolo

Prestazioni

A+Classe energetica

50000 hDurata di vita

>90Ra

07U302411INL2000.jpgFotometria

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

SIImpiego in apparecchi aperti

360°Posiz di funzionamento

SIImpiegabile con variatore di intensità
luminosa
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Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

1 pzImballo

8011905923181Barcode Articolo
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