
MSR Gold™ SA Double
Ended
MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4

Per ottimizzare la durata totale delle lampade a terminazione doppia MSR Gold™ SA

Double Ended, gli attacchi sono stati rivestiti in oro. Questo offre una protezione

termica superiore, riducendo al minimo i guasti precoci della lampada e del

portalampada e garantendo performance costanti estese. Inoltre, la tecnologia P3

altamente innovativa, sviluppata da Philips, consente di utilizzare la lampada a

temperature superiori, estendendo ulteriormente la durata di servizio e l'uniformità

dell'emissione luminosa di alta qualità.

Warnings and safety
• È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui

una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i

frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Attacco SFC10-4 [ SFC10-4]

Posizione di funzionamento UNIVERSAL [ UNIV.]

Applicazione principale Intrattenimento

Vita al 50% di guasti (Nom) 750 h

Descrizione del sistema SA/DE

 

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore - [ Non specificato]

Flusso luminoso (Nom) 103000 lm

Coordinata Y cromaticità (Nom) 326

Coordinata Y cromaticità (Nom) 332

Temperatura di colore correlata (Nom) 6000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Min) 77 lm/W

Efficienza luminosa (specificata) (Nom) 86 lm/W

Indice di resa dei colori (Nom) 83

 

Funzionamento e parte elettrica

Power (Rated) (Nom) 1200 W

Corrente lampada (Nom) 13,6 A

Tensione di alimentazione accensione (Min) 198 V

 

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No
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Meccanica e corpo

Informazioni sull'attacco SFC10-4

 

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871829122121000

Nome prodotto ordine MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4

EAN/UPC - Prodotto 8718291221210

Codice d'ordine 22121000

Codice locale DEMSR1200SANEW

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 4

Materiale SAP 928099605115

Peso netto (al pezzo) 34,000 g

Disegno tecnico

O

D

A

C

MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4

Product D (max) O A (min) A (max) A C (max)

MSR Gold™ 1200

SA/DE 1CT/4

22 mm 7,0 mm 114,4 mm 115,2 mm 114,8 mm 136 mm

Fotometrie

200 300 400 500 600

20

40

60

80

%

700

100

l[nm]
200 300 400 500 600

20

40

60

80

%

700

100

λ[nm]

XDPO_XDMSR_SADE-Spectral power distribution Colour

MSR Gold™ SA Double Ended
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