
La soluzione LED
conveniente
Essential LEDspot PAR

Essential LED PAR è una lampada spot LED accessibile adatta per la sostituzione

delle lampade spot alogene PAR. Il prodotto offre un effetto di illuminazione

naturale, nonché risparmio energetico immediato per una soluzione che rispetta

l'ambiente. La famiglia di LED Philips Essential è stata progettata per applicazioni di

illuminazione spot e generale nei segmenti hotel, ristoranti e bar, negozi e punti

vendita.

Vantaggi
• Costo operativo ridotto grazie al risparmio energetico fino all'80%

• Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di vita più lunga di oltre 5 volte

maggiore rispetto alle lampade spot alogene convenzionali

• Facilità di sostituzione, aggiornamento degli apparecchi per illuminazione esistenti

alla tecnologia LED

• Investimento iniziale ridotto

Caratteristiche
• Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade spot alogene PAR

• Aggiornamento diretto della lampada spot alogena con trasformatori esistenti

• Durata fino a 15.000 ore

• Non dimmerabile

Applicazione
• Hotel, ristoranti e bar

• Retail
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Versions

Disegno tecnico

D

C

Product D C

Essential LED 10-80W PAR38 827 25D 122 mm 134 mm

Accent Diagrams

LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-LA2

Essential LEDspot PAR
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Beam Diagrams

LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-LBP
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