
Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell’ottica - Material lens Policarbonato - Polycarbonate 

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit Remoto/ Remote

Tensione di alimentazione - Supply voltage 24 Vdc

Potenza totale - Total power 18 W/m

Classe di isolamento - Insulation class

Dimmerazioni disponibili - Dimming available  Casambi - Dali - Push - 1-10 V

Caratteristiche - Specifications

Materiale - Material Alluminio - Aluminum

Peso al metro - Weight per meter 527 g

Lunghezza - Lenght Su misura - Custom made

Grado protezione - IP rating IP20

Finitura standard verniciata - Standard painted finish

Marcature - Marking
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Linee di Luce - Light Lines

SLOT 18W FLEX

Disponibile sia nella versione con contatto magnetico, che con cavo in uscita.
Available whether in the magnetic contact version or with output cable.

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source LED 

Temperatura colore - Color temperature 2700 K 3000 K 4000 K

Flusso nominale LED - Nominal LED flux 2010 lm/m 2120 lm/m 2210 lm/m

Efficienza modulo LED - LED module efficiency 112 lm/W 118 lm/W 123 lm/W

Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED F

Durata - Duration life L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h

Apparecchio - Device

Temperatura colore - Color temperature 2700 K 1 3000 K 2 4000 K 3

Flusso lampada - Light flux 1280 lm/m 1334 lm/m 1366 lm/m

Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency 71 lm/W 74 lm/W 75 lm/W

Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9) >90 >90 >90

Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra) 95

SDCM 3 

Rischio fotobiologico - Photobiological risk RG 0

Codice prodotto - Product Code

SLOT_xxx_jjj_a

. xxx= WW2_9 (2700°K), WW9 (3000°K), NW9 (4000°K)

. jjj= lunghezza in mm - lenght in mm

. a= C (cavo - cable), M (magnetico - magnetic)

®

Bertronic srl si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, variazioni ai dati tecnici e alle caratteristiche dei prodotti. Le immagini proposte sono a scopo illustrativo.
Bertronic srl reserves the right to make changes to technical data and product features at any time, without notice. The images shown are for illustrative purposes only.
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Linee di Luce - Light Lines

SLOT 18W FLEX
SISTEMA DI FISSAGGIO - FASTENING SYSTEM

DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

Staffa magnetica standard
Standard magnetic bracket
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®

Bertronic srl si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, variazioni ai dati tecnici e alle caratteristiche dei prodotti. Le immagini proposte sono a scopo illustrativo.
Bertronic srl reserves the right to make changes to technical data and product features at any time, without notice. The images shown are for illustrative purposes only.


