
22960   AR-111 LED SL/WW/W
Lampadina led

Data di emissione: 14.11.2022, 14:49
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto. IT

5905339229601

Kanlux AR-111 è la versione LED delle classiche alogene con
attacco AR-111. Questa lampadina dalla lunga durata e
realizzata con diodi EPISTAR. Ha una estetica elegante e
moderna.

DATI  GENERALI:

Colore: bianco
Illuminazione decorativa: si
Compatibile con dimmer: non
Larghezza [mm]: 111
Altezza [mm]: 54
Diametro [mm]: 111
Profondità [mm]: 111
Contenuto di mercurio: non

DATI  TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 DC
Fattore di potenza della lampada: 0.5
Potenza nominale [W]: 11
Materiale: plastica
Diffusore: plastica
Lampada: AR-111
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso nominale totale [lm]: 900
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:
710
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in
cono stretto (90°)
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 2700
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Indice di resa cromatica: 80
Attacco: G53
Resistenza nominale della lampada [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Angolo d’illuminazione [°]: 40
Angolo di illuminazione nominale [°]: 40
Corrente nominale della lampada [mA]: 940
Consumo energetico annuale [kWh]/1000h: 12
Efficienza [lm/W]: 82
Tempo di accensione [s]: ≤0,5
Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale
flusso luminoso [s]: trascurabile
Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]: <2
Indici di usura precoce della lampada: <5% po 1000h
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fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore
[%]: ≥90
fattore di mantenimento del flusso luminoso della
lampada a fine vita [%]: ≥70
fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000
ore [%]: ≥80
Flusso luminoso nominale utile [lm]: 710
Intensità luminosa di picco [cd]: 1500
Forma della lampadina: spot

DATI  LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 20
Peso unitario netto [g]: 130
Grammatura [g]: 205.5
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.11
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 35.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 15
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 48.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.025826

INFORMAZIONI  SUPPLEMENTARI:

Per il miglior funzionamento si suggerisce l’utilizzo di un
alimentatore di una potenza doppia rispetto a quella
assorbita.
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