
CorePro LED PLC

L’innovativa PLC LED retrofit progettata  
per aumentare l’efficienza e tagliare i costi.

Riduci i costi, illumina 
con le lampade LED 
PLC Philips



La luce dei downlight nelle aree di passaggio rappresenta, 
per molti edifici, una delle principali spese d’illuminazione. 
CorePro LED PLC è una lampada LED per il retrofit che 
offre incredibili risparmi energetici per una durata di 30.000 
ore e che richiede meno manutenzione ed assistenza. 
In questo modo è possibile tagliare i costi d’illuminazione 
grazie alle lampade LED ad elevata efficienza energetica.

Vantaggi duraturi
Rispetto alle lampade fluorescenti convenzionali, 
le lampade CorePro PLC LED offrono parecchi 
vantaggi. Grazie ad un robusto involucro infrangibile, 
sono progettate per una lunga durata, fino a 30.000 
ore.

Risparmi energetici
Le lampade CorePro PLC LED possono essere 
installate negli apparecchi di illuminazione esistenti 
senza nessuna modifica. Sono fino al 60% più 
efficienti rispetto alle lampade PLC fluorescenti e 
consentono un elevato risparmio energetico.

Ampia gamma di applicazioni
Grazie alle lampade LED CorePro PLC è possibile 
ridurre le spese d’illuminazione in una vasta gamma 
di applicazioni, come le aree di passaggio, i corridoi,  
le scale, le aree di accoglienza e le sale riunioni.

Il Retrofit  
giusto per il tuo  
downlight 



Faretti 
esistenti

CorePro LED PLC 
Gamma lampada a 
2-pin (EM)

CorePro LED PLC 
Gamma lampada a 
4-pin (HF)

lampade 18W G24d-2 G24q-2

lampade 26W G24d-3 G24q-3

Nuova!
Lampada 
LED PLC

Ottimo rendimento
• Oltre il 60% più efficiente rispetto alle 

lampade fluorescenti PLC, elevato risparmio 
sui costi energetici

Lunga durata & robusto
• Durata fino a 30.000 ore, riduzione dei costi 

di manutenzione
• Realizzato in plastica infrangibile anziché 

vetro

Sostituzione semplice e veloce
• Possibilità di usare la tecnologia LED nei 

faretto a incasso tradizionali
• Semplice sostituzione della lampada negli 

apparecchi esistenti 

Luce di elevata qualità
• Luce 100% istantanea
• Nessun effetto di sfarfallio

Vantaggi principali



Numero di lampade 50

Ore di funzionamento (annue)  4.380 ore

Spesa energetica 0,12 Euro/kWh

Una semplice soluzione retrofit
Le lampade CorePro LED PLC sono semplici da installare 
e non richiedono opere murarie né modifiche perché 
hanno una forma simile alle lampade tradzionali PLC. 
La gamma, progettata per adattarsi perfettamente in 
impianti già esistenti, comprende le opzioni lampade 
a 2-pin (EM) e a 4-pin (HF). Le lampade a 2-pin sono 
compatibili con tutti i reattori elettromagnetici, mentre 
le lampade a 4-pin funzionano con reattori ad alta 
frequenza. Una semplice soluzione retrofit per la 
sostituzione di lampade PLC fluorescenti a 18 e 26W.

La luce dove ne hai più bisogno
La funzionalità con attacco rotabile rende semplice 
direzionare la luce precisamente nel punto desiderato. 
È possibile ruotare la lampada da -45° a + 90°, 
garantendo la massima compatibilità con il design di 
qualsiasi apparecchio installato. Così puoi ottimizzare la 
distribuzione della luce e utilizzarla al meglio dove è più 
necessario.

Riduci  
il tuo TCO  
I faretti CorePro LED PLC sono 
inoltre progettati per ridurre 
il Total Cost of Ownership 
(costo totale di proprietà), 
con bassi costi energetici, un 
affidabile durata di 30.000 ore 
e un periodo di ammortamento 
inferiore ai 2 anni. 

Fluorescente 
PLC

CorePro LED 
PLC

Durata
Maggiore durata 10.000

ore
30.000

ore

67%Risparmio 
energetico

26W 8,5W

598,50
€

Risparmio /  
anno

16,4  
mesi 
Periodo  

di ammorta- 
mento 

›  Per scoprire come si potrebbero ridurre i costi grazie ai faretti LED,  
vai alla pagina www.philips.it/lampade-corepro

Prezzo medio di acquisto per l’installatore 
IVA esclusa

11,77 € 16,34 €

Spesa complessiva annua 18,82 € 6,85 €

Sulla base della media europea di 12 cent / kWh (comprensivo del costo di manutenzione  
e sostituzione della lampada)

-45˚         +90˚



G24d-3

2
PIN

Specifiche   
prodotto

Descrizione prodotto  Lungh. Sistema Tradizionale Temperatura
di colore

Emissione  
luminosa

Reattore CRI EAN Codice  
commerciale

mm W K lm

CorePro LED PLC 6,5W 830 2P G24d-2 147 6,5 18 3000 600 EM >80 8718696541272 PLCLED2P18830

CorePro LED PLC 6,5W 840 2P G24d-2 147 6,5 18 4000 650 EM >80 8718696541296 PLCLED2P18840

CorePro LED PLC 8,5W 830 2P G24d-3 170 8,5 26 3000 900 EM >80 8718696541234 PLCLED2P26830

CorePro LED PLC 8,5W 840 2P G24d-3 170 8,5 26 4000 950 EM >80 8718696541258 PLCLED2P26840

Descrizione prodotto  Lungh. Sistema Tradizionale Temperatura
di colore

Emissione  
luminosa

Reattore CRI EAN Codice  
commerciale

mm W K lm

CorePro LED PLC 6,5W 830 4P G24q-2 140 6,5 18 3000 600 HF >80 8718696541197 PLCLED4P18830

CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2 140 6,5 18 4000 650 HF >80 8718696541210 PLCLED4P18840

CorePro LED PLC 9.0W 830 4P G24q-3 163 9 26 3000 900 HF >80 8718696541159 PLCLED4P26830

CorePro LED PLC 9.0W 840 4P G24q-3 163 9 26 4000 950 HF >80 8718696541173 PLCLED4P26840

Gamma CorePro LED PLC 6,5 / 8,5W a 2-pin

Gamma CorePro LED PLC 6,5 / 9W a 4-pin

3000 / 4000

3000 / 4000

NON-DIMMERABILE

NON-DIMMERABILE

30.000 H

30.000 H

ROTABILE (ROT)

ROTABILE (ROT)

EEL

EEL

ANGOLO DEL FASCIO

120°

ANGOLO DEL FASCIO

120°

G24d-2 & G24d-3

G24q-2 & G24q-3

G24d-2

2
PIN

G24q-3 

4
PIN

G24q-2 

4
PIN
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