
TRITON LED

Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%; tolleranza del potenza +/- 5%; tolleranza della temperatura di colore +/- 5%.
Il flusso luminoso, la ripartizione dell’intensità della luce ed il rendimento luminoso sono stati esaminati secondo le norme EN ISO 17025:2005 per una serie delle norme EN13032 e della norma LM-79.
Il produttore non fornisce elementi di sospensione.
I dati attuali sul prodotto, condizioni generali di garanzia sono disponibili sul nostro sito www.lug.com.pl
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.

versione con rilevatore di movimento
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LUG si riserva il diritto di apportare modifiche di costruzione e miglioramenti agli apparecchi di illuminazioneData di emissione:

PLAFONIERE INDUSTRIALIGruppo nel catalogo:

DATI TECNICI Montaggio: sospeso
Corpo: alluminio pressofuso ad alta pressione, plastica
Colore: grigio

DATI ELETTRICI Efficienza dell’alimentatore: 92%
Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: ED, sensore di movimento a radar
Allacciamento elettrico: cavo max 3x2,5 mm²

DATI OTTICI Modo di illuminazione: diretto
Tipo di ottica: lente
ULOR / DLOR: 0/100

DATI GENERALI Durata (L80B10): 100 000 h
Garanzia: 5 anni
Applicazione: magazzini, centri logistici, strutture industriali, 
capannoni di produzione
Informazioni aggiuntive: apparecchio dotato di un filo di 1,1 m
Note: Richiede la connessione 150020.01074; paralumi e staffe di 
montaggio regolabili non disponibili con il rilevatore di movimento; 
per l’impostazione dei parametri del sensore è necessario almeno un 
telecomando per ogni investimento

Codice Tipo di accessorio 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]

Tipo: 275mm - versione con rilevatore di movimento
090492.5L01.11X.920 ED,sensore di movimento a radar 72 10550 147 4000 ≥80 -20 ... +50
090492.5L04.11X.920 ED,sensore di movimento a radar 72 11650 162 4000 ≥70 -20 ... +50
090492.5L02.11X.920 ED,sensore di movimento a radar 96 13900 145 4000 ≥80 -20 ... +50
090492.5L05.11X.920 ED,sensore di movimento a radar 96 15300 159 4000 ≥70 -20 ... +50
090492.5L03.11X.920 ED,sensore di movimento a radar 130 18200 140 4000 ≥80 -20 ... +50
090492.5L06.11X.920 ED,sensore di movimento a radar 130 19800 152 4000 ≥70 -20 ... +50

Tipo: 370mm - Versione PLUS con rilevatore di movimento
090492.5L07.21X.920 ED,sensore di movimento a radar 148 24000 162 4000 ≥80 -20 ... +45
090492.5L08.21X.920 ED,sensore di movimento a radar 185 29500 159 4000 ≥80 -20 ... +40
090492.5L09.21X.920 ED,sensore di movimento a radar 221 34700 157 4000 ≥80 -20 ... +40

Apparecchio industriale progettato per illuminare oggetti di grandi dimensioni. È 
dedicato all’uso in applicazioni che richiedono il montaggio a sospensione singola.
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 275mm 275mm

ALTRE IMMAGINI

150020.01074 Connettore IP66/67 150021.01240 Telecomando

ACCESSORIES

LIGHT BEAM CURVES

090492.5L01.111.920 090492.5L01.112.920 090492.5L01.113.920 090492.5L04.111.920 090492.5L04.112.920

090492.5L04.113.920 090492.5L07.211.920 090492.5L07.212.920 090492.5L07.213.920

Codice
Dimensioni 

[mm]
L W H

Quantità di 
apparecchi per 

pallet
Quantità nella 

confezione
Peso 
netto 
[kg]

Tipo: 275mm - versione con rilevatore di movimento
090492.5L01.11X.920 354 275 120 60 1 3,4
090492.5L04.11X.920 354 275 120 60 1 3,4
090492.5L02.11X.920 354 275 120 60 1 3,4
090492.5L05.11X.920 354 275 120 60 1 3,4
090492.5L03.11X.920 354 275 120 60 1 3,4
090492.5L06.11X.920 354 275 120 60 1 3,4

Tipo: 370mm - Versione PLUS con rilevatore di movimento
090492.5L07.21X.920 450 370 112 40 1 4,7
090492.5L08.21X.920 450 370 112 40 1 4,7
090492.5L09.21X.920 450 370 112 40 1 4,7
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MODO DI ILLUMINAZIONE

090492.5L01.111.920 090492.5L01.112.920 090492.5L01.113.920 090492.5L04.111.920 090492.5L04.112.920
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