
DATI TECNICINEW TRIA rotondo
incasso a plafone LED per interni, alluminio spazzola-
to, 1800-3000K, 7,2W

La versione rotonda ad alto voltaggio dei nostri apprezzati
incassi della serie NEW TRIA LED è disponibile con allog-
giamento di colore bianco, nero e alluminio spazzolato. L’-
ampio raggio di orientamento del faretto da incasso cons-
ente di orientare il cono luminoso secondo le proprie esi-
genze. Grazie all’innovativa tecnologia dim-to-warm, è
possibile variare individualmente il colore della luce dei LED
utilizzati. L’incasso NEW TRIA 68 appositamente studiato
per fori con diametro 68 mm è fornito pronto per il collega-
mento diretto alla corrente alternata da 230V. In dotazione
con il prodotto vengono fornite clip di fissaggio e molle a
balestra per adattarlo comodamente a qualsiasi situazione
di montaggio.

Articolo: 1001990

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz mA/V

Corrente secondaria / tensione se-
condaria

350mA

Altezza 4 cm

Diametro 8.2 cm

Diametro d’incasso 7 cm

Profondità d’incasso 4 cm

Peso netto 0.229 kg

Peso lordo 0.28 kg

Codice IP IP 20

Classe isolamento II

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Taglio di fase ascendente,Taglio di fase
discendente

Wattaggio 7.2 W

Lumen 430 lm

Temperatura colore 1800-3000 Kelvin

Angolo di emissione 38 °

Colore alluminio

CRI 95

Dati LXXBXX L70B50
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Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C
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Sorgente Luminosa
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