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Scheda Tecnica
Barbados
EST408 - max. 15 W

DESCRIZIONE

La serie Barbados offre una gamma completa di bollard di diverse
altezze per illuminare con luce diffusa le aree esterne; Disponibili
nelle tre misure minibollard da 35 cm, bollard da 75 cm. e
maxibollard da 110 cm di altezza, Barbados illumina a 360° l’area
circostante fino a 15 m. Barbados è dotato di attacco E27 per
lampade fluorescenti compatte FBT o equivalenti a led. La
sostituzione della lampada si effettua in modo semplice e veloce
rimuovendo la testa ottica che incorpora il sistema di schermi; questi
sono progettati per eliminare l’abbagliamento diretto e direzionano
la luce esclusivamente verso il basso, limitando le emissioni
luminose verso l’alto. Barbados si installa a terra grazie alla sua
solida base preforata con tre punti di fissaggio.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione bollard
materiale alluminio
finitura verniciato
colore grigio
potenza max. 15 W
dimensioni h 75 cm.
peso netto 3,4 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V
tipo di alimentazione On÷Off
classe di isolamento Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP55
IK IK05
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CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente FBT
attacco sorgente E27
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