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Illuminazione portatile esterna 360° (Torre Faro) FLEX-C LED 960

Immagini del prodotto

Breve descrizione

Outdoor Lighting Setolite Aldebaran 360 Degrees FLEX-C LED 960, angolo regolabile multi livello, fino al 300% di luce in più sul
terreno con minor consumo energetico

Descrizione

Illuminazione esterna Setolite Aldebaran 360 gradi FLEX-C LED 960, angolo regolabile multi livello, tempi di installazione e di
smontaggio brevi senza raffreddamento, fino al 300% di luce in più sul terreno con un minor consumo energetico rispetto ai
sistemi di illuminazione convenzionali.

Luce flessibile efficiente a 360° - il nuovo ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX 2.0 SERIES offre qualcosa di più su tutto: più luce, più
flessibilità, più sicurezza. Il sistema di regolazione brevettato consente all'angolazione del fascio di luce LED ultra-luminosa, di
essere focalizzato in modo efficiente sull'area di lavoro, riducendo così al minimo la dispersione di luce vacante, con un
consumo energetico minimo: la luce arriva solo dove è necessaria. Grazie alla nuova protezione anti-rotazione integrata, il
funzionamento sospeso è possibile anche senza accessori speciali.
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I segmenti dell'apparecchio possono essere commutati in coppie (180 o 360 gradi) tramite il quadro elettrico. Una persona è
sufficiente per assemblare e smontare l'apparecchio, grazie al connettore pin integrato a DIN, in pochi secondi.

Vantaggi

Effetto di illuminazione ottimale grazie all'angolo regolabile multi-livello
Tempi di installazione e smontaggio brevi senza raffreddamento
Trasporto salvaspazio grazie all'integrazione di cavi e alimentatori
Fino al 300% di luce in più sull'area, con un consumo energetico inferiore rispetto ai sistemi di illuminazione
convenzionali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Luce flessibile a 360°
Fino al 300% di luce in più sul terreno
Resistenza allo scuotimento, vibrazione e urto
Commutabile On-/off senza fase di raffreddamento
Moltiplicazione dell'angolo di luminosità regolabile
Dimmerabilità continua della potenza luminosa
Trasportabile e montabile in 3 minuti
Illumina fino a 5.000 m2 (a seconda della versione)

Informazioni aggiuntive

Flusso luminoso approx. 92,000 lm

Dimmerabile sì

Illuminante 4 x LED module à 240 W

Grado di protezione IP 54

Durata della vita 50,000 h

Tensione di ingresso 100 - 240 V AC

Temperatura ambiente -30 to +40 ° C

Presa di corrente IP 68

Larghezza Ø 230

Lunghezza 700 mm

Peso 20.000000


