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DR111 - Riflettore in aluminio

* Riflettore in alluminio: ridotto irraggiamento di calore verso il retro della lampada.
 Ottimo controllo sull'apertura di raggio da 4° a 45°.

* Ottima resa di colore.

* Ideale per installazioni d'accento.

* Posizione di funzionamento: universale.

* Per utilizzi professionali si consiglia la versione Xenon Lunga Vita.

* La DR111 è disponibile anche in versione LED.

Caratteristiche Articolo

57 mmLunghezza

111 mmDiametro

24°Apertura Fascio

3000 KTemperatura di colore

340 LUMENFlusso nominale

2,91 ACorrente di lampada

G53Attacco

35 WPotenza nominale

12 VTensione di lampada

1D000992Codice Articolo

Prestazioni

45 WEquivalenza con incandescenza

38kWh/1000h

BClasse energetica

2000 hDurata di vita

100Ra

F9Fotometria

0,37Alpha

2500Axis cd

Caratteristiche tecniche

2011/65/UE * RoHS EN60432-3 * Anno 2013
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

<0,2sTempo di innesco

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

1Fattore di potenza

25000Numero di cicli ON-OFF

AssialeFilamento

SIImpiego in apparecchi aperti

SIVetri al quarzo anti-UV

360°Posiz di funzionamento

SIImpiegabile con variatore di intensità
luminosa
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Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

560 x 270 x 385
Dimensioni confezione master
L x H x L (mm)

8011905771133Barcode Master

268 x 123 x 185
Dimensioni confezione multipla
L x H x L (mm)

6 pzImballo

8011905825850Barcode Articolo

85 x 112 x 85
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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