
Luce LED lineare,
d'intensità dimmerabile
con angolo di 300 gradi
Questo innovativo LED lineare rappresenta il ricambio perfetto per

le lampade R7S alogene, che sorpassa nettamente in termini di

risparmio energetico.

Luce di qualità elevata

• Luce energizzante fredda

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

• Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina lineare alogena

Adotta una soluzione sostenibile

• Tubi a lunga durata: resistono fino a 15 anni

• Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente

Faretto (intensità
regolabile)

LED

17,5 W - 150 W

R7S

Bianco

Regolabile

8718699774011



In evidenza
3500 K [lampade a LED]

Questa lampadina ha una temperatura
di colore di 3500 K garantendo
un'atmosfera calda e tranquilla, ideale
per l'illuminazione di casa e perfetta
per rilassarsi.

Sostituisce le lampadine lineari
alogene

Grazie al suo design e alla sua forma
accattivante, nonché alle dimensioni
classiche, questa lampada LED lineare
è la soluzione ideale per la sostituzione
delle lampade lineari alogene
tradizionali.

Durata di vita di 15.000 ore

Con una durata fino a 15.000 ore, è
possibile ridurre il fastidio di dover
cambiare spesso i tubi e quindi godersi
una soluzione di illuminazione perfetta
per più di 15 anni.

Risparmio energetico fino al 90%
Tecnologia LED per un risparmio
energetico fino all'90% rispetto alle
lampadine tradizionali. Pertanto,
permette un rapido ritorno
dell'investimento e di risparmiare
denaro anno dopo anno. Inoltre aiuta a
proteggere l'ambiente.

Specifiche
Caratteristiche

• Dimmerabile: Sì

• Uso previsto: Interno

• Forma della lampada: Riflettore non
direzionale

• Attacco: R7S

• Tecnologia: LED

Dimensioni della lampadina

• Altezza: 11,8 cm

• Peso: 0,16 kg

• Larghezza: 4,2 cm

Durata

• Vita media (con 2,7 ore di accensione
al giorno): 15 a

• Fattore di mantenimento del flusso
luminoso: 70%

• Durata nominale: 15.000 ore

• Numero di cicli di accensione e
spegnimento: 50.000
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Caratteristiche luce

• Uniformità colore: 6SDCM

• Indice di resa cromatica (CRI): 80

• Temperatura del colore: 3000 K

• Luce colorata: Bianco

• Flusso luminoso nominale: 2460 lm

• Tempo di accensione: <0.5 s

• Tempo di riscaldamento per
raggiungere il 60% del flusso
luminoso: Massina intensità luminosa
istantanea

• Codice colore: 830 | CCT of 3000K

Varie

• EyeComfort: No

Altre caratteristiche

• Corrente assorbita dalla lampadina:
90 mA

• Efficienza: 140 lm/W

Informazioni sulla confezione

• EAN: 8718699774011

• EOC: 871869977401100

• Nome prodotto: LED 150W R7S
118mm WH D SRT4

Consumo energetico

• Fattore di potenza: 0.9

• Tensione: 220-240 V

• Wattaggio: 17,5 W

• Wattaggio lampada equivalente: 150
W

• Etichetta di efficienza energetica
(EEL): A++

Dimensioni e peso del prodotto

• Lunghezza: 11,8 cm

Valori stimati

• Durata nominale: 15.000 ore

• Flusso luminoso nominale: 2460 lm

• Potenza nominale: 17.5 W

Specifiche tecniche

• Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8718699774011

• Peso netto: 0,142 kg

• Peso lordo: 0,166 kg

• Altezza: 14,600 cm

• Lunghezza: 3,000 cm

• Larghezza: 6,300 cm

• Numero del materiale (12NC):
929002016603
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