Lighting

KeyLine, a
sospensione
SP350Z EP BK
KeyLine - V Hz - Nero BK
Oggigiorno, molti proprietari di uffici e progettisti specializzati nell'illuminazione di
uffici preferiscono utilizzare le linee di luce. Il motivo è semplice: non soltanto hanno
un design minimal, ma offrono anche più possibilità di scelta e flessibilità. Ogni
soluzione è possibile: apparecchi e linee di luce lunghe o corte, apparecchi singoli,
forme particolari e colori diversi. Con KeyLine, tutti questi vantaggi sono disponibili a
un prezzo competitivo nel pieno rispetto delle norme sull'illuminazione degli
uffici.;Keyline è una straordinaria gamma di linee di luce con un design minimalistico
e sottile e un'emissione elevata, perfetta per illuminare al meglio gli ambienti di
lavoro. Grazie a una luce confortevole con livelli bassi di abbagliamento, non affatica
la vista e soddisfa la norma UGR19. KeyLine è pertanto la scelta ideale per le
applicazioni in linea o montaggio singolo,i sospesi o instalalti a soffitto. Una gamma
che offre massima flessibilità e possibilità illimitate.;La flessibilità di progettazione di
KeyLine si ritrova nell'ampia possibilità di scelta di lunghezze, colori ed emissioni
luminose, incluse forme a L e linee dritte. Tutti i modelli hanno un'efficienza di
sistema elevata fino a 130 lm/W e l'opzione di upgrade consistemi di controllo e
connettività wireless. Se a ciò si aggiunge il prezzo accattivante, KeyLine assicura un
ottimo rapporto qualità-prezzo con un costo totale di proprietà eccezionale.

Warnings and safety
• Gli apparecchi per illuminazione KeyLine hanno una classe di protezione IPX0, che non garantisce la protezione contro l'ingresso
di acqua. Pertanto consigliamo di controllare l'idoneità dell'ambiente di installazione.
• Se, nonostante l'avviso di classificazione IPX0, gli apparecchi per illuminazioni sono esposti all'ingresso di acqua, Philips e Signify
non possono garantire la sicurezza né escludere guasti. In questo caso, la garanzia viene annullata.
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KeyLine, a sospensione

Informazioni generali

Approvazione e applicazione

Classe di protezione IEC

-

Codice di protezione ingresso

-

Marchio CE

-

Codice protezione impatti meccanici

-

Materiale

Steel

Angolo

-

Dati del prodotto

Colore accessori

Nero BK

Codice prodotto completo

871951462406100

Codice famiglia prodotto

SP350Z [ KeyLine]

Nome prodotto ordine

SP350Z EP BK

EAN/UPC - Prodotto

8719514624061

Codice d'ordine

62406100

Funzionamento e parte elettrica
Tensione in ingresso

-V

Codice locale

62406100

Frequenza di ingresso

- Hz

Numeratore SAP - Quantità per confezione

1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna

1

Materiale SAP

910925868342

Peso netto (al pezzo)

0,225 kg

Meccanica e corpo
Lunghezza complessiva

70 mm

Larghezza complessiva

2,5 mm

Altezza complessiva

70 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)

70 x 3 x 70 mm
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