Lighting

Malaga SGS101
SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60
MALAGA - SON-T - 70 W - Classe di isolamento II - Moveable
reflector with Allen screw - Vetro piano FG - Digital semiparallel MK4 - Universale per diametro 42-60 mm
Malaga è un apparecchio per illuminazione stradale compatto e versatile. Offre uno
stile moderno e un'illuminazione di qualità per assicurare una guida sicura e
confortevole e l'illuminazione di spazi aperti, con costi di investimento e
manutenzione limitati. Il sistema ottico è stato progettato per fornire un buon
controllo del fascio e dell'emissione luminosa.Malaga offre un illuminamento
ottimale e una buona uniformità quando l'altezza di montaggio corrisponde
approssimativamente alla larghezza della strada e la distanza tra i pali è pari a circa
3,5 volte la larghezza della strada. È adatto per il montaggio testa-palo e laterale;
inoltre è disponibile una staffa di montaggio a parete.

Dati del prodotto
Informazioni generali

Fotocellula

No [ -]

Codice famiglia prodotto

SGS101 [ MALAGA]

Numero di sorgenti luminose

1 [ 1 pc]

Codice famiglia lampada

SON-T [ SON-T]

Potenza della lampada

70 W

Dati tecnici di illuminazione

Attacco

E27 [ E27]

Angolo standard di inclinazione testa

Confezione combinata

-

palo

Unità elettrica/alimentatore

Reattore convenzionale

Angolo di inclinazione standard

Tipo copertura ottica/lenti

FG [ Vetro piano FG]

ingresso laterale

Regolazione della luce

-

Classe di protezione IEC

Classe di isolamento II

Funzionamento e parte elettrica

Marchio CE

CE mark

Tensione in ingresso

230 V (default) or 240 V

Marchio ENEC

ENEC mark

Accenditore

SKD [ Digital semi-parallel MK4]

Tipo di ottica aree esterne

Moveable reflector with Allen screw
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Malaga SGS101

Meccanica e corpo

Nome prodotto ordine

SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60

Accessorio di montaggio

42/60 [ Universale per diametro 42-60 mm]

EAN/UPC - Prodotto

8727900636482

Colore

Grigio GR

Codice d'ordine

63648200

Dimensioni (Altezza x Larghezza x

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Codice locale

SGS101S70FG

Numeratore SAP - Quantità per

1

Profondità)

confezione

Approvazione e applicazione
Codice di protezione ingresso

Numeratore SAP - Confezioni per

1

IP43/65 [ Protetto contro l'accesso con un filo,

scatola esterna

protetto contro la pioggia e gli spruzzi d'acqua;

Codice materiale (12NC)

910925702712

protetto contro la penetrazione di polvere,

Peso netto (Pezzo)

4,520 kg

protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Dati del prodotto
Codice prodotto completo

872790063648200

Disegno tecnico

SGS101
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