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Moduli LED:

prem
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Standard disponibile in CRI> 80 e> 90 in 2700K, 3000K e 4000K.

Premium Ottima qualità di luce e resa cromatica, combinata con un'elevata efficienza 
energetica. Ideale per creare ambientazione, bianchi freschi e profondità di colore in 
molti ambienti di vendita al dettaglio. Modulo Premium White disponibile in CRI> 80 e> 
90 in 3000K e 4000K. Modulo Premium Ambiance disponibile in CRI> 90 in 2200K.

CrispWhite utilizza la più recente tecnologia di illuminazione a LED per rendere i bianchi 
ancora più bianchi e i colori più vivaci. 
Modulo CrispWhite disponibile in CRI> 90 in 3000K e 4000K.

LED Food sono dedicati alle illuminazioni di prodotti alimentari freschi.
Modulo WarmWhite per alimenti: migliora l'aspetto di alimenti freschi, come pane, frutta 
e verdura.
Modulo PremiumRed alimentare: migliora l'aspetto della carne fresca.

L umen  Light output : 

Colour rendering index : CRI Ra 

Correlated Colour Temperature:  CCT 

Unified Glare Rating:  UGR 

Uscita di flusso luminoso.

Più alto è il CRI (su una scala da 0 a 100), più 
naturale appare il colore. 
La luce naturale esterna ha un CRI di 100Ra.

CCT è definito in gradi Kelvin (K). 
Luce calda 3000K, bianco neutro 4000K.

L'Unified Glare Rating (UGR) è un indice 
internazionale che quantifica il disagio 
d'abbagliamento. Più basso è il valore, minore 
sarà il disagio degli utenti.

* Courtesy of Koninklijke Philips NV
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Reflector:

LED Module: 

Options

LED SLM INSIDE

Calderone
3-Phase tracklight with aluminium die-cast heatsink
and driverbox. Brushed copper finish.

Illuminatore a Led per binario trifase con dissipatore 
in alluminio pressofuso e alimentatore driver. 
Finitura rame spazzolato.

Opzioni disponibili

Lumen : 1100lm, 2000lm, 3000lm
CRI : >80Ra, >90Ra
CCT : 2700K, 3000K, 4000K

Color:

Lighting definitions




