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I proiettori Kanlux ANTRA LED sono ideali per l’illuminazione di
facciate esterne o spazi circostanti proprietà. Sono adatti anche
per creare composizioni di luce in giardini, appezzamenti o
parchi.

DATI  GENERALI:

Colore: nero
Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a
soffitto, montaggio a parete/soffitto
Luogo d’uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Sorgente di luce sostituibile: non
Lunghezza [mm]: 170
Larghezza [mm]: 159
Altezza [mm]: 170
Lunghezza del cavo [mt]: 0.3
LED integrati: si

DATI  TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50/60
Potenza massima [W]: 20
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 1500
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Uniformità colore [SDCM]: ≤6
Indice di resa cromatica Ra: ≥80
Durata [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Angolo di illuminazione [°]: 110
Efficienza [lm/W]: 75
Temperatura esercizio [°C]: -20÷45
Materiale del corpo: lega di alluminio
Materiale del riflettore: lega di alluminio
Vetro: vetro temperato
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Sezione tubo [mm²]: 1
Tipo di riflettore: simetrico
La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti
classi energetiche: A++,A+,A
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
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Plafoniera mobile in verticale [°]: 180
Grado IP: 65

DATI  LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 16
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 16
Peso unitario netto [g]: 940
Grammatura [g]: 1095
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 18
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 17.52
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 38
Altezza della scatola di cartone [cm]: 48
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 38
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.069312

INFORMAZIONI  SUPPLEMENTARI:

Proiettore ANTRA LED+ SE - versione con sensore di
movimento


