Lighting

La soluzione
d'illuminazione
connessa waterproof
TCW060
Progettata per l'utilizzo in ambienti dalle esigenze particolari, TCW060 è una
soluzione d'illuminazione economica, compatta e impermeabile. Versioni dedicate
sono disponibili per le lampade TL-D e TL5.Questo apparecchio d'illuminazione con
livello di protezione IP65 e funzionamento con alimentatore elettronico, rappresenta
una soluzione competitiva a basso consumo, allo stesso costo di una soluzione
elettromagnetica. Le clips per l'installazione a soffitto ne facilitano il montaggio e la
manutenzione.

Vantaggi
• Apparecchio economico, compatto e impermeabile IP65
• Funziona esclusivamente con alimentatore elettronico e rappresenta una
soluzione competitiva a basso costo
• Versioni dedicate sono disponibili per le lampade TL5 e TL-D

Caratteristiche
• Versioni dedicate per le lampade TL-D e TL5
• IP65
• Alimentatore elettronico
• Clip per soffitto flessibile

Applicazione
• Ambienti umidi
• Industria leggera
• Parcheggi al coperto
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TCW060

Tipo

TCW060

Sorgente luminosa

Fluorescente:

Materiale

Copertura: policarbonato, anti UV

- 1 o 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W

Clip per soffitto: acciaio inossidabile

- 1 o 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 W
Lampada inclusa

No

Reattore

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

Corpo: policarbonato, grigio

Clip per diffusore: policarbonato, grigio
Installazione

Montato in superficie
Temperatura operativa: -5ºC < T

- Alta frequenza (HF)

Manutenzione

Diffusore removibile per una facile sostituzione della lampada

Copertura ottica

Policarbonato, prismatica (PCP)

Applicazioni principali

Ambienti bagnati, industria leggera, parcheggi

Collegamento

Connettore a vite (SCREW)
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