
Luce LED per armadi da 19"
Montaggio orizzontale o verticale, 11W, cavo di alimentazione da
1,8 m, alluminio
Part No.: 715867
EAN-13: 0766623715867 | UPC: 766623715867

Caratteristiche:

 Fornisce un'illuminazione ottimale in armadi da 19"
 Design LED a risparmio energetico e senza lampadine con maggiore
durata e nessuna manutenzione
 Installazione orizzontale o verticale
 Alloggiamento in alluminio anodizzato
 Verniciatura a polvere antistatica
 Grado di protezione IP20
 Garanzia un anno

Specifiche:

Informazioni generali
• Materiale custodia: alluminio
• Luce: LED, non sostituibile
• Flusso luminoso: 225 lm
• Certificazioni: CE, RoHS

Informazioni elettriche
• Spina di alimentazione: Europlug CEE 7/16, Tipo C
• Ingresso: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
• Tensione di esercizio: 12 VDC
• Consumo energetico: 11 watt (max.)

Informazioni Fisiche
• Dimensioni: 20 x 320 x 20 mm
• Lunghezza cavo: 1,8 m
• Peso: 250 g

Caratteristiche ambientali
• Temperatura di funzionamento: da -20° a 50° C
• Temperatura di immagazzinamento: da -25 a 70° C
• Umidità (senza condensa): 0 - 95% RH

Contenuto della confezione
• Luce LED per armadi da 19"

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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