Lighting

Eccellente qualità
della luce ed elevata
efficienza
Pacific LED gen4
PacificLED gen4 è un apparecchio per illuminazione a LED impermeabile altamente
efficiente e affidabile che offre un'eccellente qualità della luce, che distribuisce in
modo uniforme senza strisce visibili o artefatti di colore. La gamma offre una
struttura modulare per facilitare l'aggiornamento e la manutenzione. Il nuovo
sistema ottico fornisce un'illuminazione priva di distorsioni con una guida visiva
migliorata, il che lo rende ideale per l'industria generale, magazzini e aree di
parcheggio. La gamma offre anche l'opzione di ottiche multiple per garantire uno
schema di illuminazione ottimizzato per un'ampia gamma di applicazioni. Per le
applicazioni industriali, PacificLED gen4 offre un'architettura di prodotto aperta con
accesso senza utensili alla base del vassoio dei componenti elettrici e un design
innovativo dell'attacco terminale con connettore incorporato per un'installazione
facile e veloce. Il morsetto di montaggio in un unico pezzo garantisce l'assenza di
componenti piccoli e isolati che potrebbero influire sul processo di produzione
principale.

Vantaggi
• Ottiche di alta qualità con una distribuzione della luce gradevole e uniforme senza
striature visibili né difetti del colore, per una migliore guida visiva
• Ampia gamma di forme del fascio, per uno schema di illuminazione ideale per
numerose applicazioni
• Semplicità di installazione e manutenzione; l'accesso alla piastra unità elettrica
non richiede alcuno strumento e l'attacco terminale è dotato di connessioni
integrate
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Caratteristiche
• Ampia gamma di ottiche (sottile, largo, extra largo e opalizzato) e di pacchetti
lumen con eccellente controllo del riverbero
• Elevata efficienza energetica, 140 lm/W
• IP66: protetto contro la penetrazione di polvere e contro i getti d'acqua
• Il sistema GreenParking migliora l'efficienza energetica grazie alla regolazione del
flusso automatica
• Durata di vita fino a 100.000 ore a L70B50, garantendo una durata di servizio più
estesa

Applicazione
• Zone industriali
• Magazzini/centri di distribuzione
• Parcheggi al coperto
• impianti di conservazione refrigerata

Versions

PACIFIC LED WATERPROOF

Accessori

Ordercode 04121400
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