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Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti

desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e

riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di

prodotti a LED CoreLine Recessed può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi

nelle applicazioni di illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e

manutenzione è così facile: è un semplice passaggio. Sono disponibili apparecchi

InteAct Ready con comunicazioni wireless integrate, da utilizzare con gateway,

sensori e software InterAct.

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

Angolo -

Colore accessori Nichel

Tier Performance

 

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso - V

Frequenza di linea - Hz

Frequenza di ingresso - Hz

 

Meccanica e corpo

Lunghezza complessiva 55 mm

Larghezza complessiva 25 mm

Altezza complessiva 30 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) 30 x 25 x 55 mm

Materiale Acciaio

 

Approvazione e applicazione

e una gestione termica -

Codice di protezione dagli impatti meccanici -

Classe di protezione IEC: -

 

Dati del prodotto

Full EOC 871016336269499

Nome prodotto ordine RC132Z SMB-PLC

Codice d'ordine 36269499
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Codice locale 36269499

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10

Numero del materiale (12NC) 911401892180

Nome completo prodotto RC132Z SMB-PLC

EAN/UPC - Case 8710163362762
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