
DATI TECNICISOMNILA SPOT
Indoor LED lampada da parete 3000K nero versione si-
nistra incl. connettore USB

Concepita come ideale luce di lettura o da notte, SOMNI-
LA presenta un concetto di illuminazione innovativo e intui-
tivo. L’elegante lampada da parete è in alluminio verniciato
bianco o nero e colpisce per la lavorazione meccanica
professionale abbinata ad una moderna tecnologia LED.
Con il connettore USB e il supporto per smartphone offre
un valore aggiunto ancora superiore. L'illuminazione a spot
può essere orientata a piacere e con precisione. La secon-
da sorgente luminosa ha funzione di illuminazione diffusa.
All'occorrente è possibile commutare le due sorgenti lumi-
nose in modo indipendente attraverso l'interruttore incor-
porato. Per abbinarsi perfettamente all'ambiente in cui
vengono installate, le luci sono disponibili in versione con
montaggio a sinistra o a destra. L'apparecchio contiene
lampade LED incassate.

Articolo: 1003455

Numero di diverse finestre 2

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

Corrente secondaria / tensione se-
condaria

12V

Larghezza 28 cm

Altezza 16 cm

Profondità 7 cm

Peso netto 1.476 kg

Peso lordo 1.93 kg

Classe isolamento I

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Wattaggio 15 W

Lumen 490 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 110 °

Colore nero

CRI 90

Dati LXXBXX L70B50

Temperatura esterna 45 °C

Temperatura ambiente minima -10 °C

Temperatura ambiente massima 45 °C
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