TH-343-WW - 20W Led Mini Profile Light

Descrizione
Questo mini sagomatore a Led da 20W è un proiettore perfetto per applicazioni su piccola e media scala in musei,
gallerie d'arte, negozi, lobby, ecc.
Il LED bianco caldo da 20 W a risparmio energetico (3200K, CRI> 90) assicura un'eccellente emissione luminosa
e una lunga durata.
Il chip principale è Nichia di Citizen of Japan, con un elevato CRI e un effetto brillante. L'alimentatore esterno è fissato sulla staffa.
Per il raffreddamento, è stato impiegato la pressofusione di alluminio spessa, per assicurarsi che il chip a led non si scaldi troppo
da essere danneggiato. Il sistema ottico del Led utilizza un riflettore in vetro dicroico.
Il Gruppo ottico è di alta qualità a doppia lente.
Dati Tecnici
Potenza Led:
Temperatura Colore:
LED:
Color Rendering Index(CRI):
LED Life Time:
Ottiche disponibili:
Fuoco:
Corpo:
Colori disponibili:
Temperature di esercizio:
Grado IP:
Peso netto:
Dimensioni:

20W
WW (warm white3200K IC Chip: Nichia
Japan Citizen
Ra≥90
over 50,000 hours Alimentazione: AC100V-240V 50-60Hz Consumo max: 26W
19°/26°/36°/50°Dimmer: 0~100% lineare regolabile
Manuale
Alluminio
Bianco / Nero
0°C~40°C
IP20
1.3kg
24.5x10x20cm (con staffa)

Telecomando multifunzione
Il mini profile Led può essere controllato dal suo telecomando
Specifiche del telecomando

Batterie: 2xAAA
Protocollo di comunicazione: RF-2.4G
Distanza effettiva: 20m (senza ostacoli)
N. Faretti controllabili: Il controller può controllare 99 gruppi di faretti e nessun limite al numero di lampade in ogni gruppo. ID
del faretto: l'ID del faretto potrebbe essere compreso tra 1 e 99
Multifunzione: ON/OFF, Regolazione luminosità e temporizzazione ON/OFF, richiamo di 2 scene, , luce notturna.
Copia l'ID del telecomando: ogni telecomando ha il suo numero ID. Un controller può copiare e utilizzare il numero ID
di un altro controller per controllare la stessa lampada e recuperare il suo numero ID iniziale.
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Diagrammi illuminotecnici con i differenti obiettivi disponibili

