Lighting

Pacific LED Green
Parking
WT470Z IPT-CG
Infrared programming transmitter
Nei parcheggi l'illuminazione è necessaria per garantire sicurezza e orientamento.
Tuttavia, poiché non è possibile prevedere esattamente quando la luce sarà
necessaria, spesso l'illuminazione viene lasciata sempre attiva. Questo si traduce in
costi energetici per l'illuminazione che possono arrivare fino al 70% dei costi totali
operativi di un parcheggio. Pacific LED Green Parking, basato sulla più recente
tecnologia LED e dotato di controlli per il rilevamento della presenza, è un sistema
innovativo, flessibile e con possibilità completa di aggiornamento diretto (retrofit)
ideale per gli operatori di parcheggi che desiderano ridurre il loro consumo
energetico e le relative emissioni di CO2 , senza compromettere la sicurezza e il
comfort offerti agli utenti dall'illuminazione.

Dati del prodotto
Informazioni generali

Nome prodotto ordine

WT470Z IPT-CG

Accessori meccanici

No [ -]

EAN/UPC - Prodotto

8718291897699

Codice famiglia prodotto

WT470Z [ Acc. Pacific LED]

Codice d'ordine

89769900

Codice locale

89769900

Funzionamento e parte elettrica
Accessori elettrici

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1
IPT [ Infrared programming transmitter]

Numeratore - Confezioni per scatola

1

esterna

Meccanica e corpo
Dimensioni (Altezza x Larghezza x

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Materiale SAP

910925255112

Peso netto SAP (Pezzo)

0,140 kg

Profondità)

Dati del prodotto
Codice prodotto completo
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871829189769900
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