
DATI TECNICI3~ PARA CONE 14 QPAR-
51
lampada a sistema trifase, nero/oro, incl. adattatore
trifase

Il riflettore conico della lampada 3~ PARA CONE 14
QPAR51 trifase nero/oro, inclusiva di un adattatore trifase,
è la prima scelta per ottenere un effetto luminoso caldo.
Questa lampada di colore nero si abbina con l’ampia varie-
tà di altre lampade PARA CONE di tonalità e dimensioni di-
verse. Questa lampada trifase si monta al sistema a binario
elettrificato in maniera tradizionale, il che la rende posizio-
nabile con flessibilità, ruotabile e orientabile. L’attacco GU-
10 permette di sostituire con facilità la lampada QPAR51.
L’alloggiamento è realizzato in acciaio resistente e si distin-
gue per la sua qualità impeccabile. Vivete la luce con SLV
– da 40 anni il vostro partner di fiducia per lampade da in-
terni di ogni tipo.

Articolo: 1002876

Attacco GU10

Lampadine QPAR51

Numero di attacchi 1

Lampade incluse No

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

Orientabilità 80 °

Raggio di rotazione orizzontale 300 °

Altezza 22.5 cm

Diametro 13.5 cm

Peso netto 0.419 kg

Peso lordo 0.704 kg

Codice IP IP 20

Classe isolamento II

Dettagli di montaggio Binario a soffitto,Binario a parete

Wattaggio 25 W

Colore nero

Temperatura ambiente massima 40 °C
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Lampadina consigliata

1003101 Lampadina LED , T32,
GU10, 2700K, dimmerabi-
le

1005077 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 2700K,
nero

1005080 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
nero

1005083 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 4000K,
nero
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