
ArenaVision MVF404
MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 HRE

ARENAVISION - MASTER MHN-SE High Output - 2000 W -

Beam category B8

Fin dalla sua introduzione nel 1988, Philips ArenaVision si è dimostrato il miglior

proiettore per l’illuminazione di impianti sportivi, nei quali sono spesso richieste

specifiche estremamente rigorose, per consentire le riprese televisive di eventi

sportivi nazionali ed internazionali. ArenaVision aumenta notevolmente l'impatto

teatrale ed emotivo degli sport, per gli spettatori televisivi e per il pubblico, fornendo

nel contempo condizioni visive ottimali ai giocatori. Grazie alla nuova lampade

compatta a ioduri metallici Philips MHN-SE 2000W a singolo attacco ed alle

innovatice ottiche monoblocco in alluminio purissimo, ArenaVision MVF404 offre

un'efficienza ottica più elevata che mai. Oltre ad aumentare l'emissione luminosa e

l'efficienza ottica, il nuovo proiettore ArenaVision da 2KW vanta numerosi

miglioramenti, come una facile installazione e sostituzione della lampada, un nuovo

sistema di sicurezza con sezionatore integrato , ed un innovativo sistema di

riaccensione a caldo, mantendo tutti i vantaggi del suo predecessore.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Numero di sorgenti luminose 1 [ 1 pc]

Codice famiglia lampada MHN-SEH [ MASTER MHN-SE High

Output]

Potenza della lampada 2000 W

Colore sorgente luminosa 956 Daylight

Confezione combinata Completo di lampada

Numero di unità elettriche -

Unità elettrica/alimentatore -

Tipo copertura ottica/lenti DOWN [ Vetro frontale DOWN]

Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio -

Connessione Connettore a vite

Cavo -

Classe di protezione IEC Classe di isolamento I

Marchio di infiammabilità NO [ -]

Marchio CE Sì

Marchio ENEC ENEC mark

Periodo di garanzia 1 anno

Tipo di ottica aree esterne Beam category B8

Memoria di puntamento -

Emissione luminosa costante No
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Conformità a RoHS EU Sì

Codice famiglia prodotto MVF404 [ ARENAVISION]

 

Dati tecnici di illuminazione

Angolo standard di inclinazione testa palo -

Angolo di inclinazione standard ingresso

laterale

-

 

Funzionamento e parte elettrica

Tensione di alimentazione lampada 400 V [ 400]

Tensione in ingresso 380 to 415 V

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Accenditore HRE [ Hot-restrike electronic]

 

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

 

Meccanica e corpo

Materiale del corpo Alluminio

Materiale del riflettore Alluminio

Materiale ottico Aluminum

Materiale copertura ottica/lenti -

Materiale fissaggio Acciaio

Accessorio di montaggio MBA [ Mounting bracket adjustable]

Forma copertura ottica/lenti -

Finitura copertura ottica/lenti -

Altezza complessiva 535 mm

Superficie di proiezione effettiva 0,2 m²

Colore Alluminio ALU

Dimensioni (Altezza x Larghezza x

Profondità)

535 x NaN x NaN mm

 

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso IP65 [ Protetto contro la penetrazione di

polvere, protetto contro i getti d'acqua]

Codice protezione impatti meccanici IK08 [ 5 J vandal-protected]

Protezione da sovratensione (comune/

differenziale)

-

Classificazione di sostenibilità -

 

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Temperatura di colore corr. Iniziale 5600 K

Indice di resa dei colori iniz. >90

 

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente Da -30 a +35 °C

Livello regolazione massimo Non applicabile

 

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 872790060410800

Nome prodotto ordine MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 HRE

EAN/UPC - Prodotto 8727900604108

Codice d'ordine 60410800

Codice locale MVF404M2KB8HR

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 1

Materiale SAP 910502279318

Peso netto (al pezzo) 18,800 kg

Disegno tecnico

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 HRE
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