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Modello:
Modell:

Codice:
Code:

Design:

Anno - Year:

Tipologia:
Tipology:

Materiali:
Materials:

Luce:
Light:

NEWTON
6346
UT Egoluce

2019

Faretto orientabile per binario 48V
Adjustable lamp for track 48V

Alluminio pressofuso
Die-cast aluminium

Diretta
Direct

dimensioni:
dimensions:
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Ø 4,8 cm
90°

350°

Marcatura:
Marking:

Simboli costruttivi:
Symbols:

Proiettore orientabile completo di adattatore per binario 48V.
Luce diretta con sorgente LED COB. 
Corpo in alluminio, lente in materiale termoplastico con vetro frontale traspa-
rente o satinato (/ST).

• Dissipazione passiva.
• Inclinazione di 90°su piano orizzontale.
• Rotazione di 350° su asse verticale.
• Fissaggio meccanico con adattatore.

Sono disponibili accessori aggiuntivi per garantire altri effetti luminosi.

Adjustable projector complete with 48V track adapter.
Direct light with COB LED source.
Aluminum body, lens in thermoplastic material with transparent 
or satin-finished front glass (/ST).

• Passive heatsink.
• 90° inclination on a horizontal plane.
• 350° rotation on vertical axis.
• Adapter with mechanical fixing.

Additional accessories are available to provide other lighting effects.

Lumen di sorgente LED:
LED lumen source:

Efficienza luminosa:
Luminous efficiency:

W di sorgente:
W source:

Lumen apparecchio:
Device lumen:

Efficienza luminosa 
(dati di sistema):
Luminous efficiency 
(lm/W, real value):

W di sistema:
W system:

Angolo di apertura:
Beam angle:

Indice di Resa Cromatica:
Color Rendering Index:

Grado IP: IP grade:

Peso netto: Net weight:

Finiture: 
Finiture:

/W 4000K 1353lm
/WW 3000K 1303lm
/XW 2700K 1244lm

146 lm/Watt

8,9W

785lm  (3000K)

65 lm/Watt

12W  ~

/24 24°
/38 38°
/58 58°

>80
(CRI>90 a richiesta. - CRI>90 upon request.)

20

0,60 kg

.01 Bianco .01 White

.02 Nero  .02 Black

Dati tecnici: Technical data:

Classe di consumo energetico:
Energy rating:

A++
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6346
UT Egoluce

2019

Faretto orientabile per binario 48V
Adjustable lamp for track 48V

Alluminio pressofuso
Die-cast aluminium

Diretta
Direct

/24
Ottica fascio stretto per luce d’accento
Narrow beam optic for accent lighting

Ottiche Disponibili - Available Optics

/38
Ottica fascio medio
Medium beam optic   

/58
Ottica fascio largo
Wide beam optic  

/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting
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0267
Frangiluce
Louvres

Accessori - Accessories

0274

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

Schermo antiabbagliamento
Anti-glare screen

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black
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