
MSR
MSR 575/2 10H 1CT/4

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that

everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props,

the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made

bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp

concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help

ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the

MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

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 GX9.5 [GX9.5]

Posizione di funzionamento UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]

 

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore 2

Flusso luminoso 47.000 lm

Coordinata Y cromaticità (Nom) 302

Coordinata cromatica Y (Nom) 320

Temperatura del colore correlata 6990 K

Efficienza luminosa (specificata) (Min) 75 lm/W

Efficienza luminosa (specificata) (Min) 82 lm/W

Indice di resa cromatica (CRI) 73

 

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico 575 W

Corrente lampada (Nom) 6,75 A

 

Controlli e regolazione del flusso

Dimmerabile No

 

Dati del prodotto

Full EOC 871829122127200

Nome prodotto ordine MSR 575/2 10H 1CT/4

Codice d'ordine 22127200

Codice locale MSR5752NEW

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 4

Numero materiale (12NC) 928171605115
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Nome completo prodotto MSR 575/2 10H 1CT/4

EAN/UPC - Case 8718291221289

Disegno tecnico

Product D (max) O L (min) L (max) L C (max) F (max) F F (min)

MSR 575/2

10H 1CT/4

30 mm 7,0

mm

64 mm 66 mm 65

mm

125 mm 36 mm 35

mm

34 mm

Fotometrie

Spectral Power Distribution Colour - MSR 575/2 10H 1CT/4
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