Lighting

TownTune Central
Post-Top DTD
ZDP263 DTD
TOWNTUNE ACC. - - - - - 5 J vandal-protected - Gray 10714
Gli apparecchi d'illuminazione TownTune, sono nati per spazi urbani e offrono tutte
le recenti innovazioni in termini di scalabilità, prestazioni, qualità della luce e
connettività. La famiglia TownTune di Philips è composta da tre versioni: una
versione simmetrica, una versione asimmetrica e una versione con attacco lira.
Ciascuna di queste versioni può essere personalizzata con degli accessori (cupole,
anelli) disponibili in diversi colori. Questa gamma di apparecchi d'illuminazione è
inoltre dotata del Philips Service Tag basato su codice QR, che permette
l'identificazione univoca dell'apparecchio ed una manuntenzione digitale.
TownTune utilizza inoltre la piattaforma d'illuminazione ad alta efficienza Philips
Ledgine. Inoltre, grazie all'SR (System Ready), TownTune è proiettato al futuro ed è
pronto per essere abbinato a sistemi di controllo (come Interact City) e diversi
sensori.

Dati del prodotto
Informazioni generali

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) 178 x NaN x NaN mm (7 x NaN x NaN in)

Marchio CE

CE mark

Materiale

Policarbonato metacrilato

Approvazione e applicazione

Angolo

-

Grado di protezione

-

Colore accessori

Gray 10714

Codice protezione impatti meccanici

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Product Family Code

ZDP263 [ TOWNTUNE ACC.]

Dati del prodotto
Meccanica e corpo

Codice prodotto completo

871869949035500

Altezza totale

178 mm

Nome prodotto ordine

ZDP263 DTD

Diametro totale

460 mm

EAN/UPC - Prodotto

8718699490355
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TownTune Central Post-Top DTD

Codice d'ordine

49035500

Numeratore - Quantità per confezione

1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna

1

N. materiale (12NC)

912300024166

Peso netto (Pezzo)

0,599 kg
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