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Lampade a sospensione/ Plafone - Hanging/ Ceiling lamps

BELL

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit Incluso - Included - ON/OFF

Tensione di alimentazione - Supply voltage 220 V - 240 V

Frequenza di alimentazione - Power frequency 50 - 60 Hz

Potenza totale - Total power 35 W

Classe di isolamento - Insulation class

Dimmerazioni disponibili - Dimming available  Casambi - Dali - Push - 1 - 10 V 
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Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source LED

Tensione minima sul secondario - 
Minimun voltage on secondary circuit

32 V

Corrente di pilotaggio LED -
LED driving current

900 mA

Assorbimento modulo LED - Absorption module LED 31 W

Temperatura colore - Color temperature 2700 K 3000 K 4000 K

Flusso nominale LED - Nominal LED flux 3190 lm 3351 lm 3470 lm

Efficienza modulo LED - LED module efficiency 102 lm/W 108 lm/W 111 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 3000 K 4000 K

Flusso lampada - Light flux 2839 lm 2982 lm 3088 lm

Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency 81 lm/W 85 lm/W 88 lm/W

Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9) >80 >80 >80

Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra) 97

SDCM 2

Rischio fotobiologico - Photobiological risk RG 1  

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell’ottica - Material lens Policarbonato - Polycarbonate 

BELL_xxx_yy_z1/z2_kkk

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

. yy= 12 (12°), 24 (24°), 36 (36°)

. z1, finitura esterna/external finishing = B (black), W (white)

. z2, finitura interna/internal finishing = B (black), W (white)

. kkk (solo se dimmerabile/only for dimming)= CAS (Casambi),  
  DALI (Dali), PUSH (PUSH, 1-10V)

Codice prodotto - Product Code

Caratteristiche - Specifications

Materiale - Material Alluminio - Aluminum

Finitura standard verniciata - Standard painted finish

Verniciatura optional - Optional painting

Cavo sospensione - Suspension cable

Peso - Weight 2640 g

Grado protezione - IP rating IP20

Marcature - Marking
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BELL
DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

Ottica 12°

Bell con ottica 12°

Bell with 12° optic

Ottica 24°

Bell con ottica 24°

Bell with 24° optic

Ottica 36°

Bell con ottica 36°

Bell with 36° optic
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BELL

Portalimentatore S Round 
Power supply box S Round

Dimensioni esterne - Exterior dimensions
345 x 85 x h 36 mm
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ACCESSORI - ACCESSORIES
CAVI PER SOSPENSIONI - SUSPENSION CABLES

LINO NATURALE GRIGIO
NATURAL LINEN GRAY

TINTA UNITA ROSSO 
EFFETTO SETA

RED PLAIN COLOUR SILK 
EFFECT

LINO NATURALE 
MARRONE NATURAL 

LINEN BROWN

SEMITRASPARENTE
SEMITRANSPARENT

TINTA UNITA VERDE 
EFFETTO SETA

GREEN PLAIN COLOUR SILK 
EFFECT

TINTA UNITA NERO 
EFFETTO SETA

BLACK PLAIN COLOUR 
SILK EFFECT

TINTA UNITA BIANCO 
EFFETTO SETA

WHITE PLAIN COLOUR 
SILK EFFECT

TINTA UNITA
NERO TRECCIATO

BLACK PLAIN
BRAIDED COLOUR

*SU RICHIESTA
*ON REQUEST

Lampade a sospensione/ Plafone - Hanging/ Ceiling lamps

Per le lampade a sospensione è possibile scegliere tra una vasta gamma di modelli di cavi. Il kit a sospensione è dotato di tiranti in acciaio della lunghezza di max 4 metri. 
For suspensions lamps it’s possible to choose through different types of cables. The suspensions kit has steel tie rods with max 4 meters lenght.
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