
DATI TECNICIWORKLIGHT PLUS
Indoor LED lampada da terra, 3000K, antracite

Quale naturale evoluzione della nostra serie WORKLIGHT,
la versione PLUS è una lampada mobile per postazioni di
lavoro al monitor (UGR ≤19), dotata della più moderna tec-
nologia e di potenti LED con una durata fino a 50.000 ore.
Completandola con un controllo intelligente della luce, il
potenziale di risparmio energetico viene ulteriormente otti-
mizzato. Grazie al rilevamento della presenza integrato, a
seconda del movimento rilevato la luce si accende o si
spegne automaticamente e regola il flusso luminoso trami-
te il sensore per la luce diurna. In questo modo viene ga-
rantito un livello di luminosità omogeneo sulla postazione
di lavoro. Un’altra caratteristica è la possibilità di regolare il
livello di background (10%70% del flusso luminoso), per
un comfort ancora maggiore. La combinazione di emissio-
ne diretta e indiretta garantisce un’illuminazione ampia e
omogenea. La serie WORKLIGHT è una famiglia di prodot-
ti ed è disponibile anche come sospensione.

Articolo: 1002848

Numero di diverse finestre 2

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

Corrente secondaria / tensione se-
condaria

226mA

Lunghezza 70 cm

Larghezza 26 cm

Altezza 187 cm

Peso netto 16.393 kg

Peso lordo 18.514 kg

Codice IP IP 20

Classe isolamento I

Classe di resistenza all’urto IK03

Resistenza all’urto 0,35 Joule

Montaggio Mobile

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Interruttore dimmerabile

Wattaggio 48 W

Lumen 5400 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 110 °

Colore antracite

CRI 80
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UGR ≤ 19

Dati LXXBXX L70B50

Durata 50000 h

Temperatura esterna 40 °C

Sorgente Luminosa

775799
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