Lampadina SLV Play LED

DATI TECNICI

QPAR51, 2700-6500K

Articolo:

1002523

La lampadina LED SLV PLAY GU10 CCT ha un attacco
GU10 ed è adatta non solo in casa, ma anche in ufficio. La
sua durata di ben 25.000 ore la rende una scelta particolarmente convincente, oltre al fatto che la luce si attiva in
meno di 0,5 secondi dall'accensione. Grazie all'elevato
comfort dell?utente, la messa in funzione di questo modello
efficiente è del tutto comoda. Altri vantaggi nascono dalla
possibilità di usarla integrata in un sistema Smart Home
già in uso. Potete usare ad esempio Amazon Alexa o Google Assistant e controllare la lampadina dimmerabile con
comando vocale, in tutta comodità. In alternativa potete
sempre ovviamente usare un interruttore l?app o il telecomando, disponibile separatamente. La modernità e la versatilità d?uso di questo modello risultano evidenti anche
dando un?occhiata alla scheda tecnica. L?utente può approfittare ad esempio non solo della comoda intensità di
806 Lumen, ma anche del consumo ponderato di 6,7 Watt
e di una temperatura colore regolabile tra 2.700 e 6.500
Kelvin. Non servono hub, bridge o gateway. Per sfruttarne
tutte le potenzialità serve soltanto un segnale WLAN. Il vostro prodotto nella consueta qualità SLV!

Attacco

GU10

Tipo di sorgente luminosa

LED GU10 51mm

Tensione nominale

220-240V ~50/60Hz V

Altezza

7.3 cm

Diametro

5.0 cm

Peso netto

0.106 kg

Peso lordo

0.15 kg

Codice IP

IP 20

Classe efficienza energetica

A

Consumo ponderato

7 kWh/1000h

Fattore di potenza

0,51

Wattaggio

6.7 W

Lumen

350 lm

Angolo di emissione

60 °

Colore

bianco

CRI

80

Classificazione

6

Durata

25000 h

Cicli di accensione

50000

Tempo di accensione

0,5 s

Temperatura ambiente minima

-20 °C
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Temperatura ambiente massima

35 °C

Accessori
1002516

Comando remoto SLV Play

Biglietti
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