
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 bianca fredda

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

• Forma e dimensioni simili a quelle di un faretto alogeno

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

Faretto

LED

7,5 W-60 W

R7S

Bianca fredda

8718699776091



In evidenza
Luce bianca fredda

Questa lampadina ha una temperatura
di colore di 4000 K che fornisce una
luce bianca vivida.

Sostituisce i riflettori alogeni

Grazie al design pulito, le forme
compatte e le dimensioni ridotte, la
capsule LED a risparmio energetico è la
soluzione perfetta per la sostituzione
dei faretti alogeni tradizionali.

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.

Specifiche
Caratteristiche

• Dimmerabile: No

• Uso previsto: Interno

• Forma della lampada: Riflettore non
direzionale

• Attacco: R7S

• Tecnologia: LED

Dimensioni della lampadina

• Altezza: 7,8 cm

• Peso: 0,053 kg

• Larghezza: 2,9 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

Caratteristiche luce

• Uniformità colore: 6SDCM

• Indice di resa cromatica (CRI): 80

• Temperatura del colore: 4000 K

• Luce colorata: Bianca fredda

• Flusso luminoso nominale: 1000 lm

• Tempo di accensione: <0.5 s

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

• Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Varie

• EyeComfort: No

Altre caratteristiche

• Corrente assorbita dalla lampadina:
70 mA

• Efficienza: 133 lm/W

Informazioni sulla confezione

• EAN: 8718699776091

• EOC: 871869977609101

• Nome prodotto: LED 60W R7S 78mm
CW ND 1PF SRT4

8718699776091



Consumo energetico

• Fattore di potenza: 0.5

• Tensione: 220-240 V

• Wattaggio: 7,5 W

• Wattaggio lampada equivalente: 60
W

• Etichetta di efficienza energetica
(EEL): E

Dimensioni e peso del prodotto

• Lunghezza: 7,8 cm

Valori stimati

• Durata nominale: 15.000 ore

• Flusso luminoso nominale: 1000 lm

• Potenza nominale: 7.5 W

Specifiche tecniche

• Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione
[LED 60W R7S 78mm CW ND 1PF/12]

• EAN/UPC - Prodotto: 8718699776091

• Peso netto: 0,050 kg

• Peso lordo: 0,067 kg

• Altezza: 12,700 cm

• Lunghezza: 3,000 cm

• Larghezza: 6,300 cm

• Numero del materiale (12NC):
929001339150

Dimensioni e peso della confezione
[LED 60W R7S 78mm CW ND 1PF
SRT4]

• EAN/UPC - Prodotto: 8718699776091

• Peso netto: 0,048 kg

• Peso lordo: 0,067 kg

• Altezza: 12,700 cm

• Lunghezza: 3,000 cm

• Larghezza: 6,300 cm

• Numero del materiale (12NC):
929001339161

8718699776091
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