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modello:
modell:

---

codice:
code:

0121 - 0123

design:
anno - year:
tipologia:
tipology:
materiali:

---2008
sorgente a led
led sources
dissipatore in alluminio
lente in metacrilato
aluminium heat sink
methacrylate lens
diretta
direct
art.0121: 700mA 3X3W 3700°K
art.0123: 700mA 3X3W 3000°K
0,03 Kg
-

materials:
luce:
light:
leds:
grado IP - IP grade:
peso netto - net weight:
finitura:
finishing:

Art. 0121

Art. 0123

marcatura:
marking:
simboli costruttivi:
symbols:

III

Dimensioni - dimensions

Ø 5 cm

8 cm

Optional:
Filtro in poliestere per luce diffusa
Polyester filter for diffused light
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Le nuove sorgenti spot EGOLED danno la possibilità di
sostituire le tradizionali lampadine dicroiche in prodotti
già presenti nella collezione Egoluce.
Prodotta in dimensioni Ø50mm (max 700mA 3x3W)
con dissipatore in alluminio e lente ottica (25°)
è disponibile nelle temperature di colore 3700°K o 3000°K.
Art. 6047

New EGOLED spotlight sources allow to replace
conventional dichroic bulbs in spotlights from the
EGOLUCE collection. Produced in dimensions Ø50mm
(max 700mA 3x3W). Aluminium heat sink and 25° lens included.
Available in two light temperatures: 3700K° or 3000K°.
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Accessori - Accessories

Dimmer led
350 mA 1 - 11 leds 1W
500 mA 1 - 10 leds 2W
700 mA 1 - 9 leds 3W
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Curve polari - Polar diagram
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