
CoreLine Fila continua
Gen2
LL200E H4 9 WH

CoreLine Fila continua Gen2 - Accessory

CoreLine Fila continua Gen2 è un sistema di luci in linea progettato per assicurare la

massima semplicità. Grazie alla possibilità di scegliere la lunghezza, il flusso e la

forma del fascio, permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e

applicazione. Semplice da utilizzare e integrare con lampade spot e sensori,

CoreLine Fila continua Gen2 assicura illuminazione coerente di alta qualità con in

più protezione contro l'ingresso accidentale di acqua. Questo sistema innovativo è

anche semplice da assemblare e installare per rendere più rapide le attività di

retrofit e ristrutturazione.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Angolo 0°

Colore accessori Bianco

Codice famiglia prodotto LL200E [Coreline Trunking Gen2

Accessories]

Tier Valore

 

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso 220/240 V

Frequenza di linea 50 to 60 Hz

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

 

Meccanica e corpo

Lunghezza complessiva 430 mm

Larghezza complessiva 115 mm

Altezza complessiva 85 mm

Diametro complessivo 0 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x

Profondità)

85 x 115 x 430 mm

Materiale Acciaio

 

Approvazione e applicazione

e una gestione termica IP20 [Anti manomissione]

Codice di protezione dagli impatti

meccanici

IK02 [0,2 J standard]

Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I
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Dati del prodotto

Full EOC 871951462513600

Nome prodotto ordine LL200E H4 9 WH

Codice d'ordine 62513600

Codice locale 62513600

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola

esterna

1

Numero materiale (12NC) 910925868450

Nome completo prodotto LL200E H4 9 WH

EAN/UPC - Case 8719514625136

Disegno tecnico

285 115130
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