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Scheda Tecnica
Win
EST51119 - 12 W - Up / Down + Diffuser / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE

Win è realizzato in pressofusione di alluminio ed è indicato per
illuminare con luce radente le pareti e le facciate; si installa a
parete ed è equipaggiato con driver integrato e sorgenti led ad alta
efficienza. Win è disponibile nei tre colori bianco, grigio e antracite,
e nelle due diverse versioni up/down e up/down con diffusore;
entrambe le configurazioni si contraddistinguono per le alette
regolabili, posizionate in corrispondenza di entrambe le emissioni
superiore ed inferiore dell’apparecchio, le quali permettono di
oscurare gradualmente i fasci di luce emessi, personalizzando
l’effetto luminoso sulla parete. La versione con diffusore ha in
dotazione aggiuntiva un terzo led che, attraverso il vetro frontale
opalino, illumina la zona circostante con luce morbida e diffusa.
Win si installa a parete grazie alla base indipendente dal corpo che
facilita il corretto allineamento dell’apparecchio.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione a parete / soffitto
materiale pressofusione di

alluminio
colore antracite
potenza 12 W
lumen output - emissione totale 490 lm
peso netto 1,3 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

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

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP54
IK IK06

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente Power Led
attacco sorgente LED
temperatura di colore 3000 K
CRI CRI >80
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CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione diretta / indiretta / Diffusa
ottica 0°-100°

FOTOMETRIA
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