
MODENA LED 160 7,5°

Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza del potenza +/- 5%.
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LUG si riserva il diritto di apportare modifiche di costruzione e miglioramenti agli apparecchi di illuminazioneData di emissione:

CUSTOMGruppo nel catalogo:

DATI TECNICI Montaggio: direttamente sul muro (illumina verso l’alto), 
direttamente sul muro (illumina verso il basso), con le staffe (incluse 
nel set)
Corpo: aluminum profile
Colore: bianca

DATI ELETTRICI Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: DALI, ED

DATI OTTICI Modo di illuminazione: diretto
Tipo di ottica: lente

DATI GENERALI Informazioni aggiuntive: Per uso esterno in condizioni di lavoro 
esposte a radiazioni UV e alta umidità.
Note: L’apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione da 3 m con 
estremità libera. Soffocare sul lato sinistro - indici: 900140.00137, 
900140.00138; soffocare sul lato destro - indici: 900140.00139, 
900140.00140.
Garanzia: 5 anni
Applicazione: facciate, alberghi, centri commerciali, metro, saloni 
automobilistici

Codice Dimensioni [mm]
L W H

Dimensioni di montaggio [mm]
D ØS

900140.00137 155 99 99 20 9
900140.00138 155 99 99 20 9
900140.00139 155 99 99 20 9
900140.00140 155 99 99 20 9

Codice Tipo di 
accessorio

Potenza della 
plafoniera [W]

Flusso luminoso della 
plafoniera [lm]

Efficienza 
luminosa [lm/W]

Temperatura 
di colore [K]

CRI / 
Ra

Angolo di emissione 
luminosa

Campo della temperatura 
di esercizio [°C]

900140.00137 DALI 5 420 84 2700 80 7,5° -30 ... +35
900140.00138 ED 5 420 84 2700 80 7,5° -30 ... +35
900140.00139 DALI 5 420 84 2700 80 7,5° -30 ... +35
900140.00140 ED 5 420 84 2700 80 7,5° -30 ... +35

Lampada decorativa a parete con IP65 ad uso interno ed esterno, con sorgente di 
luce a LED di alta qualita. L'oggetto della modifica è il cambiamento dell'angolo del 
fascio, le dimensioni dell'apparecchio e la staffa di montaggio.
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ALTRE IMMAGINI

LIGHT BEAM CURVES

900140.00138

MODO DI ILLUMINAZIONE

900140.00138


