Lighting

CoreLine Regletta
BN126Z SC
Protetto contro l'accesso con un dito - 0.5 J standard plus Steel
CoreLine Regletta mantiene la promessa CoreLine con apparecchi di illuminazione
innovativi, facili da usare e di alta qualità. L'efficienza del design consente
un'installazione rapida e semplice, nonché di creare linee di luce uniformi senza
accessori aggiuntivi. CoreLine Regletta garantisce un'ampia distribuzione della luce
per un illuminamento omogeneo e un maggiore comfort visivo. In questa gamma
sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless
integrate, destinati all'uso con gateway, sensori e software Interact.

Warnings and safety
• Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di
controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
• La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo
caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Dati del prodotto
Informazioni generali

Meccanica e corpo

Classe di protezione IEC

Classe di isolamento I

Lunghezza complessiva

57 mm

Marchio CE

CE mark

Larghezza complessiva

22 mm

Materiale

Steel

Altezza complessiva

1000 mm

Colore accessori

Steel

Dimensioni (Altezza x Larghezza x

1000 x 22 x 57 mm (39.4 x 0.9 x 2.2 in)

Profondità)

Funzionamento e parte elettrica
Tensione in ingresso

-V

Approvazione e applicazione

Frequenza di ingresso

- Hz

Codice di protezione ingresso

IP20 [ Protetto contro l'accesso con un dito]

Codice protezione impatti meccanici

IK04 [ 0.5 J standard plus]
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CoreLine Regletta

Dati del prodotto

Numeratore - Confezioni per scatola

108

Codice prodotto completo

871016336574999

esterna

Nome prodotto ordine

BN126Z SC

Materiale SAP

911401776802

EAN/UPC - Prodotto

8710163365749

Peso netto SAP (Pezzo)

0,064 kg

Codice d'ordine

36574999

Codice locale

36574999

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1
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