GRUPPO

SIMPLY EVO
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37W - 3015 lm

RISCHIO
FOTOBIOLOGICO

COD.102402.01 - 37W - 4000K - 3015lm
_.01 - Bianco/White

Apparecchio LED 600x600, per installazione in
appoggio su controsoffitto con struttura a vista o su
controsoffitto liscio su apposito profilo in alluminio da
rasare (cod. 16216.99). Sorgenti LED 3000K e 4000K.
Emissione diretta diffusa.
Massima temperatura ambiente 35°C .
Materiali
Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di
colore bianco. Diffusore opale ad altissima trasmittanza,
a luminanza uniforme.
Cablaggio
Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz
(alimentatore esterno al pannello LED e da collegare
tramite connettori rapidi).
Disponibile kit di emergenza a servizio continuo 1 ora
o 3 ore da ordinare a parte.
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LED fixture 600x600mm, for installation in false ceilings
with visible structure or recessed on plasterboard
ceiling on aluminium profile to be levelled.
Source LED 3000K and 4000K.
Emitting direct and diffused.
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Materials
Frame made of aluminium alloy white powder coated.
Opal high transmittance and uniform lighting diffuser.
Wiring
Included electronic driver, 220-240V 50/60Hz (external
driver to be connected to the LED panel by rapid
connectors).
Available emergency kit for 1 hour or 3 hours
continued service to be ordered separately.
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SIMPLY EVO

Simply EVO
Simply EVO 4000K
Alimentatore incluso.
Emissione diretta diffusa.
01 bianco

H: 8 mm
L: 595 mm
L1: 595 mm

Installazioni

Sorgenti

Apparecchio LED 600x600, per installazione in appoggio su
controsoffitto con struttura a vista o su controsoffitto liscio su apposito
profilo in alluminio da rasare.
Massima temperatura ambiente 35°C .

Tipologia: LED
Colore: bianco
Potenza: 37W
Temperatura colore: 4000K
Flusso nominale (Tc=25°C): 3400 lm
Durata utile (Ta=25°C): 50000h L70
Lampada fornita

Materiali
Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco.
Diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme.
Cablaggio

Caratteristiche fotometriche
Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 3015 lm

Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz (alimentatore
esterno al pannello LED e da collegare tramite connettori rapidi).
Alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60 Hz
Potenza totale: 41W
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
60598-2-2.
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