Lighting

EFix – per un ufficio
che rispetta
l'ambiente
EFix a plafone TCS260
EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi
accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi
impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le
prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono
una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione.Utilizzata
congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende
possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere
ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato
nell'apparecchio.Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione
sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile
regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella
versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti
al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le
applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

Vantaggi
• Il prodotto più facile da installare nel proprio segmento
• Dotata di sistema di controllo LX Luxsense
• Ottiche miniaturizzate compatibili all'utilizzo in ambito ufficio

Caratteristiche
• Design essenziale
• Lampade MASTER TL5; adatto all'uso con alimentatore ad alta frequenza
• Ottiche Mini; performance conformi alle norme EN-12464
• Disponibile sistema integrato di controllo in base alla luce naturale Luxsense
• Copertura superiore facilmente rimovibile: consente di regolare il fascio per offrire
illuminazione diretta o diretta/indiretta
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EFix a plafone TCS260

Applicazione
• Uffici
• Negozi

Specifiche
Tipo

TCS260

Collegamento

Push-in connector, from outside

Sorgente luminosa

Fluorescenti:

Colore

Bianco, RAL9016 (WH)

- 1 x or 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W

Argento, RAL9006 (SI)

Lampada inclusa

Si (colore lampada 830 o 840)

Opzione

Sistemi di controllo: Luxsense (LX)

Reattore

Electronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

Materiale

Corpo: acciaio pre-verniciato

- High Frequency Performer Intelligent (HFPi)

Ottiche: acciaio o alluminio pre-verniciato

- High Frequency Performer (HFP)

Ottica

Testate di chiusura: policarbonato

- High Frequency Regulator (HFR)

Installazone

Singola o in fila continua

Ottica speculare (C6)

Accessori

Per rendere il prodotto a sospensione necessario l'utilizzo del

Ottica semispeculare (D6)

Kit sospensione ZCS-SME

Ottica satinata tridimensionale (M6)
Ottica satinata con lamelle piane concave inferiormente (M2)
Ottica asimmetrica (A)

Versions
TCS260 - 35 W - HF DALI touchswitch dimming

Disegno tecnico
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Product

A

B

C

TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH

1300 mm

650 mm

1541 mm
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EFix a plafone TCS260

Dati del prodotto

IPDP_TCS260i_0005-Detail

Facile installazione grazie alle

photo

steffe di fissaggio e al connettore
PI

Cover plate - per luce diretta e
indiretta (solo nella versione a
sospensione)

IPDP_TCS260i_0017-Detail photo
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EFix a plafone TCS260

Dati del prodotto
IPDP_TCS260i_0023-Detail photo

IPDP_TCS260i_0025-Detail photo

Accessori
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