
BUTTERFLY LED SYSTEM

Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza del potenza +/- 5%.
I dati aggiornati sul prodotto sono disponibili sul nostro sito www.flashdq.pl
*Apparecchio modificato in base alle esigenze del cliente. Se si desidera ordinare una soluzione simile, contattare il dipartimento Flash & DQ.
Informazioni dettagliate su flussi luminosi e potenze per singoli indici sono indicate sulla scheda tecnica del prodotto.
I parametri nella scheda tecnica sono forniti per Ta=25°C.
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DATI TECNICI Montaggio: sul pilone, con sospensione a fune (inclusa nel set), con 
le staffe speciali (incluse nel set)
Corpo: foglio di alluminio
Colore: bianca
Diffusore: policarbonato

DATI ELETTRICI Efficienza dell’alimentatore: 76%
Alimentazione: 230-240V 50Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: ED
Allacciamento elettrico: cavo con la spina

DATI OTTICI Diffusione della luce: asimmetrica
Modo di illuminazione: diretto
Tipo di ottica: riflettore
Riflettore: bianca

DATI GENERALI Durata (L70B50): 100 000 h
Campo di temperatura d’esercizio: 0˚C ... +35˚C
Disponibili su richiesta: DIM 1..10V, DALI, Telecomando DALI
Informazioni aggiuntive: Diffusore opale liscio (PLX)
Garanzia: 5 anni
Applicazione: aule, centri commerciali, aree di circolazione, gallerie, 
hall (atri), alberghi, corridoi, strutture pubbliche, reception, saloni 
automobilistici, mostre

Codice Dimensioni [mm]
L W H

Quantità 
sul pallet

Quantità nella 
confezione

Peso netto 
[kg]

200221.5L01.001 2816 1300 532 4 1 58,0

Codice Potenza della plafoniera 
[W]

Flusso luminoso della plafoniera 
[lm] Efficienza luminosa [lm/W] Temperatura di colore [K] CRI/Ra

200221.5L01.001 70 5900 84 3000 80

Lampada a LED decorativa montata su un palo, composta da tre ellissi.
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OTHER PROJECTS

LIGHT BEAM CURVES
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MODO DI ILLUMINAZIONE
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