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La plafoniera Kanlux FOGLER LED con il sensore di movimento è
una soluzione ideale per illuminare scale, locali di servizio di
edifici condominiali, ripostigli, scantinati nonché garage e
vialetti di case unifamiliari.

DATI  GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a
soffitto
Luogo d’uso: all'interno
Micro-intervallo tra i contatti del relè: si
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Rilevamento di movimento: si
Sorgente di luce sostituibile: non
Altezza [mm]: 80
Diametro [mm]: 290
LED integrati: si

DATI  TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50/60
Potenza massima [W]: 14
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Materiale del diffusore: PC
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 800
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Uniformità colore [SDCM]: ≤6
Indice di resa cromatica Ra: ≥80
Durata [h]: 20000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Angolo di illuminazione [°]: 110
Efficienza [lm/W]: 57
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: acciaio
Tipo di sensore: PIR
Tipo di allacciamento: morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-2,5
La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti
classi energetiche: A++,A+,A
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:
10-5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
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Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Raggio d’azione del sensore [°]: 360
Impostazione dell’intensità di illuminazione con la quale
il sensore rivela il movimento [lx]: 5-2000
Grado IP: 20
Portata del sensore [m]: max 6


