
DATI TECNICIFLATT SENSOR
lampada da parete a LED esterna, 3000K, IP65, antra-
cite/marrone

Desiderate una lampada da parete che può essere monta-
ta facilmente? Questa dovrebbe avere almeno una classe
di protezione IP65 ed essere quindi resistente alla polvere
ma anche essere protetta dagli spruzzi d'acqua da diverse
diverse direzioni. La nostra FLATT WL ha un IP 65 e si
adatta ad esempio in modo straordinario all'illuminazione
di una superficie, di una strada o anche della terrazza.
Grazie ai rilevatori di movimento integrati, l'apparecchio
contribuisce ampiamente a un'illuminazione sicura. Cerca-
te una luce grandiosa per l'area esterna? Questa è otteni-
bile attraverso la lampada da terra con Premium LED in-
cassato FLATT POLE 65. Inoltre, la FLATT POLE 65 come
parte della famiglia SLV offre ulteriori vantaggi. Abbiamo
successo da 40 anni con i nostri concetti di illuminazione e
lo standard che perseguiamo per noi e i nostri prodotti è
sempre più alto.

Articolo: 1002955

Tensione nominale primaria 100-240V ~50/60Hz mA/V

Corrente secondaria / tensione se-
condaria

300mA

Larghezza 18 cm

Altezza 23 cm

Profondità 8 cm

Peso netto 2.053 kg

Peso lordo 2.326 kg

Codice IP IP 54

Classe isolamento I

Classe di resistenza all’urto IK03

Resistenza all’urto 0,35 Joule

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Wattaggio 13 W

Lumen 550 lm

Temperatura colore 3000/4000 Kelvin

Colore marrone

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 54000 h

Temperatura esterna 40 °C
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Temperatura ambiente minima -25 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

BIG WHITE pagina 640

Sorgente Luminosa
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