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Kanlux SONOR GU10 è un faretto da soffitto con una striscia LED
supplementare. Grazie a due sorgenti luminose indipendenti
questa lampada può brillare in tre modi diversi. Solo la striscia
LED si illumina (effetto soffitto, ideale come luce da sera), solo
la lampadina nell’apparecchio (grazie al paralume in plastica
l’apparecchio sembra integrato), la terza opzione è quella di
illuminazione da entrambe le sorgenti luminose
contemporaneamente e sfruttare appieno le possibilità del
faretto. Per un effetto ottimale si consiglia l’uso di lampadine
con una temperatura di colore di 3000K. Per il funzionamento
delle lampade Kanlux SONOR si consiglia l’uso di un interruttore
a due gruppi (doppio) per sfruttare appieno le possibilità di
illuminazione di questi apparecchi.

DATI  GENERALI:

Colore: nero
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d’uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale
termoisolante: si
Altezza [mm]: 120
Diametro [mm]: 100
LED integrati: si

DATI  TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: max 10
Potenza nominale (LED) [W]: 4
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Diffusore: plastica
Lampada: PAR16
Lampada inclusa: non
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 100
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Indice di resa cromatica: 80
Attacco: GU10
Durata [h]: 20000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
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Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5-2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Grado IP: 20

DATI  LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 20
Peso unitario netto [g]: 480
Grammatura [g]: 559.5
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14
Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.19
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 23
Altezza della scatola di cartone [cm]: 30
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 54
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.03726
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