Lighting

CoreLine Incasso Spot
RS143Z CFRM GRID 1x3 WH
Bianco WH
CoreLine Recessed Spot è una gamma a incasso ideale per la sostituzione degli
apparecchi con lampade alogene. L'aspetto simile alle soluzioni tradizionali e
l'ottimo rapporto qualità prezzo, consentono di effettuare in modo semplice e
veloce il passaggio alla tecnologia LED. Questo prodotto offre un effetto di
illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni d'illuminazione d'accento,
nonché un risparmio energetico immediato e una durata nettamente superiore, il
tutto nel rispetto dell'ambiente. Grazie ai connettori push-in, l'installazione è rapida
e semplice.

Dati del prodotto
Approvazione e applicazione

Informazioni generali
Classe di protezione IEC

-

Marchio CE

CE mark

Materiale

Aluminum

Colore accessori

Bianco WH

Codice di protezione ingresso

IP20 [ Protetto contro l'accesso con un
dito]

Codice protezione impatti meccanici

IK03 [ 0.3 J]

Dati del prodotto
Funzionamento e parte elettrica

Codice prodotto completo

871869938834899

Tensione in ingresso

-V

Nome prodotto ordine

RS143Z CFRM GRID 1x3 WH

Frequenza di ingresso

- Hz

EAN/UPC - Prodotto

8718699388348

Codice d'ordine

38834899

Codice locale

38834899

Meccanica e corpo
Lunghezza complessiva

292 mm

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Larghezza complessiva

110 mm

Numeratore - Confezioni per scatola

Altezza complessiva

53 mm

esterna

Dimensioni (Altezza x Larghezza x

53 x 110 x 292 mm

Materiale SAP

912401483214

Peso netto (al pezzo)

0,540 kg

Profondità)
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CoreLine Incasso Spot

Disegno tecnico

RS143Z CFRM GRID 1x3 WH
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