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Plafoniera Tubo LED T5 Allungabile "All-In-One"

Questa Plafoniera / Tubo LED T5 è progettata per sostituire direttamente le plafoniere con tubi
fluorescenti T5, offrendo la stessa luminosità, ma con un notevole risparmio energetico.
Questo Tubo LED T5 All-In-One, così denominato per le sue caratteristiche, contiene all'interno del corpo
illuminante, il led driver (alimentatore) e funziona direttamente a AC 220V.
Il punto di forza è anche la facilità di collegamento e di installazione: ogni plafoniera è collegabile all'altra
in pochi secondi e in maniera molto semplice.
E' possibile collegare in serie fino ad un massimo di 16 plafoniere.

TL9030

Questo articolo è disponibile nelle seguenti misure:
lunghezza da 30cm, da 60cm e da 120cm.
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DATI TECNICI:
Codice Prodotto
Potenza
Voltaggio
Fattore di Potenza
Luminosità
Colorazione
CRI
Diffusore
Tipo di Installazione
Grado IP
Tipo di Led
Dimmerabile
Dimensione
Temp. di Lavoro
Durata
Certificato

TL9030C

TL9030N
4W

240 lm
2800-3000K

260 lm
4000-4500k

292*22*35mm

TL9060C

TL9060N
8W
220V 50Hz
> 0,6
640 lm
680 lm
2800-3000K
4000-4500k
> 80
PC Bianco Latte
Fissa su Superficie
IP40
SMD
NO
572*22*35mm
-5°C ~ +40 °C
> 30000 Ore
CE / ROHS

TL9120C

TL9120N
16W

1280 lm
2800-3000K

1360 lm
4000-4500k

1172*22*35mm

ATTENZIONE:
- Prima dell'utilizzo verificare l'integrità del prodotto. Se il prodotto risulta essere danneggiato a causa
del trasporto, contattare immediatamente l'assistenza clienti; la manutenzione deve essere effettuata
solo ed esclusivamente da tecnici qualificati.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti a temperatura elevata;
- Assicurarsi che l'alimentazione sia disattiva prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o
di pulizia sul prodotto;
- Utilizzare panni asciutti per la pulizia: non utilizzare prodotti aggressivi/chimici che potrebbero
danneggiare la plafoniera.
- Non coprire la lampada con carta, tela o altri materiali facilmente infiammabili.
- Non esporre la lampada ad acqua o elevata umidità.
- Evitare ulteriori sollecitazioni meccaniche sulla lampada.
- Non toccare la lampada durante o subito dopo l'uso. Pericolo di ustione!
- Non collegare più di 16 Tubi/Plafoniere LED T5 in serie.
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