
TownTune Central
Post-Top DTD
ZDP263 DTD

AAA000 | Spare Parts Outdoor Lighting - - - - - IK08 | 5 J

protezione dagli atti vandalici - Grigio scuro 10714

Gli apparecchi d'illuminazione TownTune, sono nati per spazi urbani e offrono tutte

le recenti innovazioni in termini di scalabilità, prestazioni, qualità della luce e

connettività. La famiglia TownTune è composta da due versioni: una versione

simmetrica e una versione asimmetrica; ciascuna di queste versioni può essere

personalizzata con degli accessori (cupole, coni, anelli decorativi) disponibili in

diversi colori. Grazie alla piattaforma LED Philips LEDgine O e alla vasta gamma di

ottiche, TownTune fornisce la giusta quantità e distribuzione della luce, in qualsiasi

applicazione, consentendo ottime performance e risparmi energetici. La gamma

TownTune è disponibile con connettori SR (System Ready - Zhaga), e può essere

abbinata a sistemi di gestione e controllo, come Interact City e a diversi sensori

SR/ZD4i. Inoltre, grazie all’applicazione Signify Service tag, ogni singolo apparecchio

per illuminazione è identificabile in modo univoco. Attraverso la semplice scansione

del suo codice QR, si può immediatamente accedere alle informazioni del prodotto

e alla sua configurazione, rendendo le operazioni di manutenzione e

programmazione più rapide e semplici.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Angolo -

Colore accessori Grigio scuro 10714

Codice famiglia prodotto AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]

Tier Performance

 

Meccanica e corpo

Altezza complessiva 178 mm

Diametro complessivo 460 mm

Materiale Policarbonato metacrilato
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Approvazione e applicazione

e una gestione termica -

Codice di protezione dagli impatti meccanici IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]

 

Dati del prodotto

Full EOC 871869949035500

Nome prodotto ordine ZDP263 DTD

Codice d'ordine 49035500

Codice locale 49035500

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 1

Numero del materiale (12NC) 912300024166

Nome completo prodotto ZDP263 DTD

EAN/UPC - Case 8718699490355

TownTune Central Post-Top DTD
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