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Lampada per posto di lavoro a LED Planonlight, Potenza assorbita: 66W

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 081350 66

GTIN 2050001688941

Classe articolo 04E

Descrizione

Esecuzione:
Rivoluzionaria lampada per posto di lavoro con nuovissima tecnologia LED. Intensità
luminosa quasi raddoppiata rispetto agli esistenti sistemi di illuminazione con massima
nitidezza di profilo e contrasto.
Grazie all’altezza d’ingombro minima di 28 mm, il LED PLANONLIGHT è utilizzabile in quasi
ogni posto di lavoro senza occupare tanto spazio.
· Massima intensità luminosa su tutta la superficie.
· Elevata luminosità con qualità di luce diurna, tuttavia priva di sfarfallii e riflessi e di

effetti stroboscopici.
· Regolabile in continuo (trasformatore non in dotazione).
· Impermeabile (IP68) anche contro emulsioni aggressive (IP69K).
· Massima semplicità di pulizia − superficie liscia e bassa temperatura superficiale (max. 10

°C al di sopra della temperatura ambiente).
· Assolutamente esente da manutenzione.
· Certificata secondo gli standard UL − per l’impiego universale.
· Semplicità di allestimento successivo grazie al montaggio da parte dell’utilizzatore.
· Collegamento diretto tramite connettore meccanico M12 o mediante il cavo di

collegamento fornito in dotazione
Funzione:
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IP69K: protezione contro la penetrazione di acqua sotto pressione (impermeabile all’acqua sotto
pressione) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa da
contatto.
Nota:
Tensione di esercizio 24 V DC − l’allacciamento diretto alla tensione di rete (230 V/50 Hz)
danneggia la lampada!
Allacciamento alla tensione di rete tramite trasformatore n. art. 081375.
Grado di protezione IP: IP 69K
Denominazione originale prodotto: 20294
Tensione nominale: 230 V
Angolo di irradiamento fisso: 120 grado
Corrente di illuminazione: 6000 lm
Temperatura cromatica: 6500 K
Lunghezza complessiva: 771 mm

Descrizione tecnica

Lampadine Modulo LED

Corrente di illuminazione 6000 lm

Angolo di irradiamento fisso 120 grado

Peso 5200 g

Potenza assorbita 66 W

Campo temperatura -20 - 55 °C

Altezza complessiva 28 mm

Tensione nominale 230 V

Alimentazione Alimentazione di rete

Temperatura cromatica 6500 K

Zona ATEX Nessuna

Lunghezza complessiva 771 mm

Larghezza complessiva 171 mm

Grado di protezione IP IP 69K

Denominazione originale prodotto 20294

Tipo di prodotto Lampada per macchine
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Accessori

Trasformatore dimmerabile 230 V / 24 V 100 W 081376

Trasformatore per LED PLANONLIGHT 24 V / 100 W 081375

Supporto per LED PLANONLIGHT con giunto sferico 081380
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