
MASTER LEDtube EM/
Mains
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma

fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo

perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali.

Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget

limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una

durata migliori.

Warnings and safety
• -

Dati del prodotto

Informazioni generali

Conforme a RoHS Sì

Lighting Technology LED

Brand Philips

 

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore - [Not Specified]

Designazione colore - [Non specificato]

Temperatura del colore correlata -

Uniformità del colore -

LLMF a fine durata vita nominale (Nom) 70 %

 

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di linea - Hz

Frequenza di ingresso - Hz

Tensione (Nom) 100-277 V

 

Approvazione e applicazione

Prodotto per il risparmio energetico Sì

Marchi di approvazione Conformità RoHS Marchio CE

Consumo energetico kWh/1000 h - kWh

 

Dati del prodotto

Full EOC 871951448537200

Nome prodotto ordine MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Codice d'ordine 48537200

Codice locale LEDTSTARTG2

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 40

Numero del materiale (12NC) 929003481702

Peso netto 0,004 kg
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Nome completo prodotto MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

EAN/UPC - Case 8719514485396
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