13558.03

Easy LED
Bilampada monoemissione dark light
Emissione diretta.
Alimentazione, schermi dark light e kit di giunzione inclusi.
Accessori per l'installazione da ordinare a parte.
03 grigio

A: 220 mm
H: 75 mm
L: 1225 mm

Installazioni

Sorgenti

Installazione a plafone, parete, sospensione o binario elettrificato
trifase Novatrack.

Tipologia: PCB LED
Colore: bianco
Potenza: 2x25W
Temperatura colore: 4000K
MacAdam: 3 SDCM
CRI: >80
Flusso nominale (Tc=25°C): 2x3572 lm
Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80
Lampada fornita

Materiali
Corpo in lamiera di acciaio zincata e prerivestita con film PVC testate
terminali, giunti, carter e staffe di fissaggio a parete in policarbonato,
ottica dark light in policarbonato autoestinguente V2 metallizzato in alto
vuoto.
Cablaggio

Caratteristiche fotometriche

Alimentazione dimmerabile DALI/PUSH.
Morsettiere di alimentazione 5P+T (con sezione dei conduttori
massima ammessa di 2,5mm²) presenti su entrambi i lati con fase e
neutro e cavi di segnale
collegati da cavetti colorati H05V2-U di sezione 1,5mm².
Disponibile anche versione con gruppo di alimentazione in emergenza
a servizio continuo 1 ora.
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Potenza totale: 60W
Fattore potenza: 0.9
Rischio fotobiologico
Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in
conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.
Conformità
Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009, IEC
60598-2-1.

Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 4949 lm
Limite di luminanza in ambienti con videoterminali
Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).
UGR: <19
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Accessori

A1040
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 1200mm

A10413A
Kit di
alimentazione
Cavo 5x1.5 mm²

A104GR
Carter per il
completamento
delle
composizioni a
fila continua
(2 pz.)

A110GR
Staffa per
fissaggio a
parete

A1040/M3
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 3000mm

A1041/M3
Kit di
alimentazione
Cavo 3x1,5mm²

A1000
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 1200mm

A1041
Kit di
alimentazione
Cavo 3x1,5mm²

A105BI
Giunto angolare

A105GR
Giunto angolare

A037GR
Adattatori per
Easy LED
bilampada (2 pz.)
e Novatrack.

A037BI
Adattatori per
Easy LED
bilampada (2 pz.)
e Novatrack.

A1000/M3
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 3000mm

A1001
Kit di
sospensione/alim
entazione
regolabile (1 pz.)
L 1200mm.
Cavo alim. 3x1,5

A1001/M3
Kit di
sospensione/alim
entazione
regolabile (1 pz.)
L 3000mm.
Cavo alim. 3x1,5

A1041/M33A
Kit di
alimentazione
Cavo 5x1.5 mm²

A1002
Staffa di
fissaggio a
plafone (2 pz.)
per apparecchio
bilampada

A104BI
Carter per il
completamento
delle
composizioni a
fila continua
(2 pz.)

A108BI
Giunto angolare
snodato per
apparecchio
mono e
bilampada

A108GR
Giunto angolare
snodato per
apparecchio
mono e
bilampada

A110BI
Staffa per
fissaggio a
parete
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