Lighting

La soluzione LED
perfetta per la
sostituzione diretta
dei sistemi SOX
TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)
Philips TrueForce LED Public (Road/Area - SOX) offre una soluzione LED
vantaggiosa e semplice per la sostituzione dei sistemi SOX. Queste lampade
apportano i vantaggi dell'efficienza energetica e della lunga durata del LED alla
sostituzione delle lampade HID, garantendo un ridotto investimento iniziale per
risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni, la distribuzione e
l'attacco corretti, il cliente potrà adattare facilmente il sistema SOX tradizionale con
la lampada TrueForce LED SOX e un driver LED esterno, ottenendo così la qualità
della luce comfort e sicurezza senza dover sostituire le attrezzature o
compromettere l'effetto di luce. La funzione di regolazione del flusso opzionale, da
utilizzare in situazioni di scarsa intensità del traffico, offre l'opportunità di ridurre
ulteriormente il consumo energetico.

Vantaggi
• La riduzione dei costi garantisce un rapido ammortamento
• Investimento iniziale ridotto
• Elevata qualità della luce per il massimo livello di sicurezza e comfort

Caratteristiche
• Elevata efficienza energetica e lunga durata (50.000 ore)
• Dimensioni e attacco della lampada identici a SOX per la sostituzione diretta
• Soluzione LED per la sostituzione diretta senza sostituire l'attrezzatura
• Gradevole luce bianca con CRI 70
• Dimmerabile, quando utilizzato con il driver raccomandato
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Applicazione
• Strade pubbliche: strade, vie
• Aree urbane: parchi, hub di trasporti

Warnings and safety
• Questo prodotto richiede un driver LED per il funzionamento. Si consiglia di utilizzare il driver LED Philips Xitanium LED modello
9290009307/9290009308. Fare riferimento alla guida di installazione o rivolgersi a un rappresentante di Philips Lighting.

Versions

Disegno tecnico
Product

D

C

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

54 mm

422 mm
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