
SmartBalance,
suspended
SP480Z CP WH

Elemento di accoppiamento

Benché in molti casi le performance di illuminazione funzionale siano essenziali, i

clienti desiderano anche utilizzare apparecchi che siano attraenti e discreti. In

particolare nelle applicazioni dove gli apparecchi per illuminazione devono essere

montati a plafone o a sospensione, può essere difficile soddisfare entrambi i

requisiti. SmartBalance rappresenta chiaramente la prossima generazione di

apparecchi per illuminazione con montaggio a plafone e a sospensione per i progetti

più prestigiosi. Non solo offre efficienza energetica, ma è anche esteticamente

interessante, senza risultare invadente. Il suo design, inoltre, contribuisce a ridurre

l'ingombro sul soffitto e a soddisfare tutte le norme pertinenti per gli uffici.

Warnings and safety
• Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di

controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione

• La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo

caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Dati del prodotto

Informazioni generali

Colore accessori Bianco

Codice famiglia prodotto SP480Z [SmartBalance Susp. Mounted

Acc.]

Tier Specifiche tecniche

 

Meccanica e corpo

Materiale Alluminio

 

Dati del prodotto

Full EOC 871829126503000

Nome prodotto ordine SP480Z CP WH

Codice d'ordine 26503000
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Codice locale 26503000

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 1

Numero materiale (12NC) 910403218203

Nome completo prodotto SP480Z CP WH

EAN/UPC - Case 8718291265030

SmartBalance, suspended
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