Lighting

La soluzione LEDspot
conveniente
CorePro LEDspot PAR
CorePro LEDspot PAR è perfetto per l'illuminazione spot e fornisce una luce calda
simile alle lampade alogene . Sono compatibili con la maggior parte degli
apparecchi esistenti con attacco E 27 e sono progettati come sostituzione retrofit per
faretti alogeni. CorePro LEDspot PAR offre un notevole risparmio energetico fino
all'80% rispetto alle tradizionali lampade alogene e fornisce un'illuminazione
confortevole per i tuoi occhi. Offrendo una durata di 15.000 ore riduce i costi di
manutenzione.

Vantaggi
• Luce bianca calda
• fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
• Minori costi di manutenzione

Caratteristiche
• Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
• Durata di 15.000 ore
• Luce priva di raggi UV e IR
• Soluzione priva di mercurio e materiali pericolosi – Conforme alla direttiva RoHS

Applicazione
• Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
• Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori
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Versions

Disegno tecnico
Product

D

C

CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D

122 mm

134 mm

C

D

Accent Diagrams

LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-LA2
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Beam Diagrams

LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-LBP
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