Eco passport

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D
MASTER LEDspot LV AR111
Con il nuovo design perfettamente adattabile, Master LEDspot LV AR111 funziona ora
con la maggior parte degli apparecchi per illuminazione G53 come una vera
soluzione retrofit. La lampada crea un brillante effetto visivo per le applicazioni negli
esercizi commerciali e nelle strutture ricettive come negozi, showroom e gallerie. La
luce di alta qualità riproduce in modo fedele i reali colori della merce e ne mette in
risalto la bellezza. La lunga durata è assicurata grazie al mantenimento dei lumen e
del colore. L'eccellente design della lampada fornisce un fascio ben definito con un
elevato numero di angoli del fascio adattabili a varie applicazioni. Non soltanto viene
impiegata la soluzione brevettata Philips per assicurare la compatibilità con un'ampia
selezione di trasformatori elettronici alogeni standard 12V, offre anche un'alta
intensità di fascio che equivale agli spot alogeni AR111 da 50W, 75W o 100W.

Our Eco passport
Signify apre la strada a un mondo migliore
e più luminoso. Le nuove tecnologie
impiegate nella fase di design ci
consentono di ridurre l'impatto
ambientale e di apportare maggiori
benefici al mondo in cui operiamo.
Sappiamo che è importante anche per te.
Ecco perché abbiamo sviluppato l'Eco
Passport, in cui illustriamo le prestazioni
ambientali e sociali dei nostri prodotti in
otto Aree Sostenibili, sviluppate dal 1994,
grazie al nostro processo di Design
Sostenibile.

Per ulteriori informazioni:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/greenproducts-and-green-innovation.html
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Energia
• Regolabile: Si
• Classe di efficienza energetica (ELL): A
• Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 51,82 lm/W
• Power (Rated) (Nom): 11 W

Peso e materiali
• Peso netto (Pezzo): 0,160 kg

Circolarità
• Durata di vita nominale (Nom): 40000 h

Imballo
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg

