
CRUISER 2 PLUS LB LED

Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza del potenza +/- 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.
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DATI TECNICI Montaggio: a muro, nel soffitto, con cornice (venduta 
separatamente), sospeso, sulle catenelle (su richiesta), per appendere 
un cavo, con staffa di montaggio speciale (su richiesta)
Corpo: high pressure die-cast aluminum
Colore: grigio
Diffusore: vetro temperato

DATI ELETTRICI Efficienza dell’alimentatore: >95%
Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: ED, DALI
Allacciamento elettrico: cavo max 3x2,5 mm², cavo max 5x2,5 
mm²

DATI OTTICI Diffusione della luce: rotatorio-simmetrica
Modo di illuminazione: diretto
Riflettore: bianca

DATI GENERALI Durata (L80B10): 100 000 h
Durata (L90B10): 50 000 h
Informazioni aggiuntive: Resistenza agli urti palla. La possibilità 
di utilizzare uno o più alimentatori nell’apparecchio.
Note: Angolo del fascio: 100°
Garanzia: 3 anni
Applicazione: magazzini, centri logistici, strutture industriali, 
strutture sportive, tettoie

Codice
Dimensioni 

[mm]
L W H

Dimensioni di 
montaggio [mm]

L
Quantità 
sul pallet

Quantità 
nella 

confezione

Peso 
netto 
[kg]

Tipo: High Efficacy per montaggio interno
300092.00191 675 398 90 590 30 1 11,0
300092.00192 675 398 90 590 30 1 11,0
300092.00183 675 398 90 590 30 1 11,0
300092.00184 675 398 90 590 30 1 11,0

Tipo: Corpo illuminante standard per montaggio interno
300092.00068 675 398 90 590 30 1 11,0
300092.00094 675 398 90 590 30 1 11,0

Tipo: Illuminazione per installazione esterna senza tetto
300092.00123 675 398 90 590 30 1 11,0

Codice Equivalente della tecnologia 
convenzionale [W]

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: High Efficacy per montaggio interno
300092.00191 400W MH (480W) ED 180 28550 159 4000 >80 -40 ... +40
300092.00192 400W MH (480W) DALI 178 28550 160 4000 >80 -40 ... +40
300092.00183 400W MH (480W) ED 180 30200 168 4000 >70 -40 ... +40
300092.00184 400W MH (480W) DALI 178 30200 170 4000 >70 -40 ... +40

Tipo: Corpo illuminante standard per montaggio interno
300092.00068 400W MH (480W) ED 208 30950 149 4000 ≥80 -40 ... +50
300092.00094 400W MH (480W) DALI 217 30950 143 4000 ≥80 -40 ... +45

Tipo: Illuminazione per installazione esterna senza tetto
300092.00123 400W MH (480W) ED 208 30950 149 4000 ≥80 -40 ... +50
300092.00124 400W MH (480W) DALI 217 30950 143 4000 ≥80 -40 ... +45

Lampada industriale a LED.
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   Apparecchio sospeso su un cavo con una speciale staffa di 
montaggio - vista dall’alto

ALTRE IMMAGINI

150020.00823 Staffa di montaggio regolabile, 
60x705x226

150020.00955 Staffa di montaggio regolabile per il 
montaggio senza tetto, 60x705x226

150020.00824 Staffa di montaggio a muro, 
89x205x187 (x2)

150020.00956 Staffa di montaggio a muro senza tetto, 
89x205x187 (x2)

150021.00918 Cassetta per il montaggio ad incasso, 
513x790x109

150021.01011 Cassetta per il montaggio ad incasso 
senza tetto, 513x790x109

150010.00974
Telaio sospeso per il collegamento di 
due apparecchi a CRUISER 2 PLUS LED 
o CRUISER 2 PLUS LB LED, 544x582x42

150020.00991
Staffa di montaggio per appendere 
apparecchi a CRUISER 2 PLUS LED/
CRUISER 2 PLUS LB LED su una fune, 
398x675x310

ACCESSORIES

LIGHT BEAM CURVES

300092.00068

MODO DI ILLUMINAZIONE

300092.00068

Codice
Dimensioni 

[mm]
L W H

Dimensioni di 
montaggio [mm]

L
Quantità 
sul pallet

Quantità 
nella 

confezione

Peso 
netto 
[kg]

Tipo: Illuminazione per installazione esterna senza tetto
300092.00124 675 398 90 590 30 1 11,0
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