
Ledinaire panel
RC065Z SMB W60L60

- - - IP20 | Anti manomissione - IK02 | 0,2 J standard - Bianco

La gamma Philips Ledinaire Panel Gen4 (RC065B) offre una selezione di apprezzati

apparecchi per illuminazione a LED disponibili in commercio dotati degli elevati

livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabili, efficienti dal punto di vista

energetico e convenienti, questi pannelli LED Ledinaire da 600 x 600 mm di ultima

generazione sono progettati per un'illuminazione diffusa e confortevole in un'ampia

gamma di applicazioni di illuminazione generale. La nostra gamma di illuminazione a

pannello Ledinaire è disponibile anche con accessori per una facile installazione su

diversi tipi di controsoffitti. È esattamente quello di cui hai bisogno.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Angolo -

Colore accessori Bianco

Tier Valore

 

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso - V

Frequenza di linea - Hz

Frequenza di ingresso - Hz

 

Meccanica e corpo

Lunghezza complessiva 613 mm

Larghezza complessiva 613 mm

Altezza complessiva 72,5 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) 73 x 613 x 613 mm

Materiale Materiali compositi

 

Approvazione e applicazione

e una gestione termica IP20 [Anti manomissione]

Codice di protezione dagli impatti meccanici IK02 [0,2 J standard]

Classe di protezione IEC: -

 

Dati del prodotto

Full EOC 871016336272499

Nome prodotto ordine RC065Z SMB W60L60

Codice d'ordine 36272499

Codice locale 36272499

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10

Numero del materiale (12NC) 911401892480

Nome completo prodotto RC065Z SMB W60L60

EAN/UPC - Case 8710163362793
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