Efficienza e risparmio energetico sono i punti chiave di questa lampada.
Quando si tratta di efficienza energetica, siamo sempre alla ricerca di
nuovi prodotti in ambito LED, che ci permettano di costruire lampade
ad alte prestazioni come Stagno.
I LED di Stagno sono in grado di sostenere una continua e efficiente
illuminazione in ogni condizione di lavoro, questo permette di raggiungere
prestazioni difficilmente raggiungibili da prodotti precedentemente in
commercio.
Come tutte le lampade illunaluce, la campana smart a LED Stagno
è dimmerabile con l’APP gratuita ezon.io e, per i più eco-consapevoli,
consigliamo l’abbinata di un ulteriore strumento per risultare green: il
sensore di luce ezon.io (9.000.008).
La lampada Stagno è prodotta interamente in Italia.
La struttura è in alluminio, con alimentatore integrato, mentre il diffusore
è plexiglass. Tiranti in acciaio inclusi.

MADE IN ITALY

Caratteristiche del prodotto
Alimentazione:
Grado di IP:
T° di esercizio:
Durata:

300mm

65mm

300mm

300mm

421,98mm

421,98mm

128mm

421,98mm

300mm

280mm

421,98mm

300mm

128mm

Dimmer:
Colori disponibili:
Colori struttura:
Cavo:
Tiranti:
Diffusore:
Garanzia:

220 - 240VAc
IP20 (uso interno)
da -20 °C a +40 °C
50.000 ore senza variazioni d’intensità luminosa
100.000 ore di durata assoluta
SI. Compatibile con sistema domotico ezon.io
bianco caldo (3000°K) o bianco neutro (5000°K)
nero
1.7m
acciaio inossidabile 1.4m
plexi trasparente o diffusore
2 anni, Ce ROHS

Tutte le lampada Illunaluce sono gestibili con l’APP ezon.io. e integrabili nel
sistema domotico ezon.io.
Scarica gratuitamente l’APP da App Store e Google Play.
Per saperne di più visita il sito www.ezon.io.
Cobalto è realizzato secondo quanto previsto dalla norma CEI EN 60598-1 ed è
conforme alla direttiva EMC 89/336 CEE e alla direttiva 72/23 CEE - 93/68 CEE 2002/95/CE

65mm

mm

STAGNO

CC RoHS

421,98mm

Flusso luminoso

Consumo

Colore

Prezzo

lm

W

°K

€

9.000.022

29100*

140

3000

€ 219,00

9.000.018

29100*

140

5000

€ 214,00

Codice

*riferito ai moduli LED. A seconda del tipo di diffusore, bisogna considerare un abbattimento massimo del 20%.
*tutti i dati salvo errori e omissioni.

Codice

Optional

Descrizione

9.000.008

Sensore di luce

Compatibile con sistema domotico ezon.io (fino al 50% risparmio energetico)
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