
POWERLUG MINI LED 6500K

Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%.
Il flusso luminoso sulla scheda varia a seconda dell’angolo del fascio, che influenza anche l’efficacia dell’apparecchio. Informazioni dettagliate su ciascun indice apparecchio è disponibile sul nostro sito.
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CUSTOMGruppo nel catalogo:

DATI TECNICI Montaggio: su staffa regolabile, a pavimento
Corpo: high pressure die-cast aluminum
Colore: grigio
Diffusore: vetro temperato

DATI ELETTRICI Efficienza dell’alimentatore: >85%
Allacciamento elettrico: max filo 3x1 mm² con una lunghezza di 
1,8 m
Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: ED

DATI OTTICI Diffusione della luce: asimmetrica larga
Modo di illuminazione: diretto
Tipo di ottica: lente

DATI GENERALI Durata (L70B50): 100 000 h
Durata (LM80 TM21 L80B50): 60 000 h
Durata (LM80 TM21 L90B50): 35 500 h
Disponibili su richiesta: DALI, DIM 1..10V, LLOC, protezione contro 
le sovratensioni 10kV
Note: Connettore IP68 richiesto
Garanzia: 5 anni
Applicazione: facciate di edifici, facciate, parcheggi, strutture 
sportive, strutture industriali, capannoni di stoccaggio

Codice Dimensioni [mm]
L W H

Quantità 
sul pallet

Quantità nella 
confezione

Peso 
netto [kg]

120212.5L051.41.001 272 238 73 153 1 3,7
120212.5L111.41.001 272 238 73 153 1 3,9

Codice Potenza 
LED [W]

Potenza della 
plafoniera [W]

Flusso luminoso della 
plafoniera [lm]

Efficienza luminosa 
[lm/W]

Temperatura di 
colore [K] CRI/Ra Campo della temperatura di 

esercizio [°C]

120212.5L051.41.001 42 48 4700 98 6500 >70 -40°C…+35°C
120212.5L111.41.001 65 73 6800 93 6500 >70 -40°C…+33°C

Moderna flood light con sorgente di luce a LED. Temperatura di colore 6500K.
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ALTRE IMMAGINI

150160.00924 Connettore ermetica IP68

ACCESSORIES


