Lighting

MASTER LEDbulb
GLOW offre un effetto
luminoso a intensità
regolabile per creare
un'atmosfera calda ed
accogliente.
MASTER LEDbulb
Il design esclusivo consente l'irradiazione di una luce calda in tutte le direzioni,
offrendo così una valida alternativa alle lampade a incandescenza. MASTER
LEDbulb GLOW genera una luce morbida, calda e regolabile ed è ideale per
soluzioni di illuminazione generica nel settore ricettivo. Questo prodotto è
particolarmente adatto alle aree destinate al pubblico quali atrii, corridoi e scale,
dove la luce rimane costantemente accesa.Compatibile con gli apparecchi esistenti
dotati di supporto E27 e progettata per la sostituzione diretta di lampadine a
incandescenza, MASTER LEDbulb GLOW offre un eccezionale risparmio di energia e
riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della
luce.Questo prodotto può essere utilizzato con i dimmer a taglio di fase ascendente
(leading edge), in modo da ottenere la massima efficienza e consentire ai proprietari
di strutture ricettive di ammortizzare entro un anno l'investimento effettuato.

Vantaggi
• Risparmio energetico fino all'80%
• Facilità di sostituzione
• Costi di manutenzione minimizzati
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MASTER LEDbulb

Caratteristiche
• Regolabile
• Compatibile con i più diffusi dimmer
• Luce bianca calda
• Durata di vita da 25.000 a 45.000 ore
• Luce priva di raggi UV ed IR

Applicazione
• Hotel, ristoranti, bar
• Atrii, corridoi, scale

Warnings and safety
• Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
• Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air
space)
• Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions
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