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1,25Kg

Descrizione prodotto

La versione Compact offre aperture da 6° a 50° due fasci ellittici EN e EW, la
ricercata DWW asimmetrica wall-washer ad alta omogeneità e la versione
sagomatore. I numerosi accessori a compendio sono progettati con sistema
di fissaggio ad elementi sovrapposti permettendo una configurazione ottica
differenziata e specifica. Alta resa cromatica, coefficiente UGR<10 ed il
rispetto dei parametri DARK lighting, sono completati dalla qualità dei 2
SDCM della sorgente e dalla particolare pulizia della proiezione dei fasci. Il
corpo complessivo in alluminio, si avvale di nuovi braccetti in ottone frizionati,
dotati di bloccaggio micrometrico per un facile e definitivo puntamento. La
piena compatibilità con i sistemi di controllo più diffusi, rendono Museo Revo
Compact strumento perfetto in contesti dove la valenza della sorgente sia
determinata da una altissima qualità prestazionale e dalla minima
invadenza fisica e visuale. Questo modello è configurabile anche in versione
sagomatore a lenti mobili, per ottenere proiezioni quadrangolari focalizzate
con uno strumento leggero e di ridotte dimensioni.

Caratteristiche elettriche

Controllo ON-OFF, 1..10V, DALI, Casambi,
Lumentalk

Classe di isolamento Classe I - Contatto a terra

Superfici infiammabili L'apparecchio può essere installato
su superfici normalmente
infiammabili (90°)

Alimentazione 230V

Classe F SI

Driver incluso SI

Filo incandescente 650°

Caratteristiche meccaniche

Colore corpo apparecchio Bianco opaco txt, Nero opaco txt,
Grigio cemento, Sabbia, Effetto
ruggine, Marrone fango, Rame txt

Grado IP IP40 vano ottico

Dimensioni D=75mm

Caratteristiche illuminotecniche

CRI e CCT CRI92 2700K, CRI92 3000K, CRI92
4000K, CRI98 2700K, CRI98 3000K,
CRI98 4000K

Distribuzione della luce Apparecchio a luce diretta

Temperatura di esercizio -10° / +30°

Lifetime L80B10 100.000 ore

Garanzia

Garanzia 5 anni

Certificazione Conformità CE

Nome progetto

Codice Prodotto
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Note

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.
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