
Barra appendiabili per armadi Polux con
luce LED con sensore di movimento, 558,
Anodizzato opaco, 1 u.
5074562

Caratteristiche del prodotto

Sensore di movimento integrato che permette
accendere la lampada avvicinandosi a meno d'1,5mt e
spegnere la luce 45 secondi dopo aver uscito dall'angolo
di rilevamento.
Alimentazione: 12V DC. Per l'installazione serve un
convertitore a tensione constante 12V DC (non
compreso nella confezione).
Valido per spazio interno dell'armadio compreso tra 408-
558mm. L'asta appendiabiti può tagliarsi per aggiustarla
a la misura neccesaria.
Barra in alluminio anodizzato opaco con gomma in PVC
semirigida per evitare il rumore delle gruccie.
Instalazione molto semplice grazie ai reggitubi ed i viti di
assemblaggio forniti.
Rango di rilevamento del sensore: 1,5 metri.
Angolo di rilevamento del sensore: 90°.
Numero di LEDs: 32.
Temperatura di colore: Bianco naturale (4.000K).
Flusso luminoso / Luminosità: 125 lm.
Potenza: 2,6W.
Angolo d'illuminazione: 120°.
Grado di protezione: IP20.
Classe di efficienza energetica A.



Informazioni sul prodotto

    

      

      

La barra appendiabiti per armadi con luce Polux LED ha
un sensore di movimento che facilita l'accensione e lo
spegnimento attraverso la cattura del movimento, con
un raggio di rilevamento inferiore a 1,5 metri; il
dispositivo si spegne entro 45 secondi dopo che non
viene rilevato alcun movimento. Può essere installato in
una cavità del mobile di 558 mm e può essere adattato
a spazi più piccoli tagliando la barra. Si monta avvitando
la barra ai lati dello spazio in cui si installa. I materiali
utilizzati sono alluminio anodizzato opaco e gomma per
ridurre il rumore delle grucce. Consente un ingresso di
alimentazione a 12 V DC, richiede un convertitore a 12
V che non è incluso.

SKU 5074562

EAN 8432393132211

Materiale Tecnoplastica, Alluminio

Finitura Anodizzato opaco

Imballo 1 UN

A 558

Taglio 408-558

L 547

Lumen 125 lm

Potenza 2,6 W

Temperatura di
colore

Bianco naturale 4.000 K

Numero di led 32

Componenti 1 asta appendiabiti, 2
reggitubi laterali, viti ed
instruzioni di
assemblaggio

Il cod. 5077962 è compreso il reggitubo centrale.
Non include il convertitore LED.

Componenti

1 asta appendiabiti, 2 reggitubi laterali, viti ed instruzioni di assemblaggio

Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Etichettatura
energetica (PDF)

https://www.emuca.it/it/illuminazione/illuminazioni-led/barra-pensile-con-illuminazione/emuca-barra-appendiabili-per-armadi-polux-con-luce-led-con-sensore-di-movimento/barra-appendiabili-polux-per-armadi-luce-led-regolabile-408-558-mm-sensore-di-movimento-alluminio-anodizzato-opaco?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393132211.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50745.IM.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/Label_760176_big_color.pdf
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