Lighting

Downlight di
emergenza EM120B 3 ore di illuminazione
d'emergenza
Downlight di Emergenza
Per i proprietari di edifici, la sicurezza è un argomento della massima importanza,
preoccupandosi di avere un'adeguata illuminazione di emergenza. Il downlight di
emergenza EM120B offre una soluzione semplice per l'illuminazione stand alone,
pienamente conforme alle normative europee. La batteria al litio (LiFePO4) presenta
numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel, poiché ha una durata
maggiore, un comportamento di scarico migliore, è prodotta in modo più agevole e
può essere riciclata. Due lenti intercambiabili sono fornite con il prodotto, al fine di
regolare l'angolo del fascio sull'applicazione.

Vantaggi
• Soddisfa gli standard europei relativi agli apparecchi d'illuminazione di emergenza
• Il tipo di batteria a base di litio fornisce una durata maggiore, una bassa
autoscarica e una tolleranza alle alte temperature
• Soluzione di protezione sociale contro prodotti a base di nichel poiché la batteria
può essere riciclata

Caratteristiche
• Due ottiche per lenti intercambiabili; corridoio e area aperta
• 3 ore d'illuminazione di emergenza con autotest facoltativi
• L'uscita luminosa da 180 lm soddisfa le tipiche aree di applicazione
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Applicazione
• Uffici
• Corridoi e trasporti
• hotel, ristoranti e bar
• Negozi

Versions
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Changing the battery of the
EM120B
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Installation of EM120B in 68 mm

Green indicator LED shows the

hole

status of self-test unit
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