
Proiettore CoreLine Gen 2
I veri professionisti scelgono design compatto e convenienza

Il nuovo Proiettore Philips CoreLine Gen 2 è la scelta ideale per coloro che ricercano apparecchi altamente efficienti e adatti  
a molteplici applicazioni. Infatti, è in grado di adattarsi alla maggior parte dei binari 3C sul mercato europeo, consentendo 
un‘installazione semplice e rapida.  Il nuovo design è moderno e, allo stesso tempo, robusto, garantendo una lunga durata  
dell‘apparecchio. La sua resa cromatica CRI 90 fa risaltare i colori e le sfumature, mentre la possibilità di direzionare  
il fascio luminoso permette di valorizzare aree o prodotti specifici. Grazie al Proiettore Philips CoreLine Gen 2, è possibile  
ottenere importanti vantaggi commerciali in qualsiasi ambiente, dai supermercati, ai negozi di vendita al dettaglio,  
fino alle aree hopitality.

Nuovo Proiettore CoreLine Gen 2: Illuminazione LED di alta qualità
con la massima flessibilità e facilità di installazione.

Benefici e caratteristiche:  
• Nuovo design ancora più compatto (ø 80 mm × 125 mm)

• Finitura moderna, bianca o nera, che rende il proiettore 
adatto al design di molti interni

• Ideale per la sostituzione dei tradizionali proiettori CDM

• Si adatta alla maggior parte dei binari 3C nel mercato 
europeo

• Robusto alloggiamento e cerniera in metallo

• Driver integrato

• Efficienza energetica: 100–110 lm/W

• Maggiore resa cromatica (CRI 90)

• Temperatura del colore 3000 o 4000 K

• Ampiezza del fascio di luce di 25 o 38 gradi con flusso 
luminoso di 3000 lm

Aree di applicazione:

• Retail

• Hospitality

• Applicazioni generali per interni

Principali vantaggi

Maggiore qualità della luce  
e migliore resa cromatica

Adattatore per binario 3C

Design moderno dalla finitura bianca o nera

Nuovo!

Innovativo

Facile da installare

Elevata qualità

CoreLine
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Maggiori informazioni

Grazie alla sua forma compatta, al design leggero ma resistente e all‘adattatore per binari 3C,  
il nuovo Proiettore Philips CoreLine Gen2 rende l‘installazione rapida, semplice e flessibile.

DimensioniDettagli

Installazione semplice e rapida  
grazie all‘adattatore per binario 3C

Design compatto  
con driver integrato

Robusta cerniera in metallo  
e ampiezza del fascio di luce di 25 o 28 gradi

Elevata qualità della luce  
e della resa cromatica (CRI 90)

20
50,000h  

at L70/B50
1 pack

Tipo Prodotto Potenza Flusso luminoso Efficienza Temp. Colore
Angolo  

del fascio
Colore Codice EOC

Proiettore CoreLine W lm lm/W K degree

ST151T LED30S/930 MB BK  30

3000

100 3000

25

Black
52855099

ST151T LED30S/940 MB BK  27 110 4000 52856799

ST151T LED30S/930 MB WH  30 100 3000
White

52857499

ST151T LED30S/940 MB WH  27 110 4000 52858199

ST151T LED30S/930 WB BK  30 100 3000

38

Black
52859899

ST151T LED30S/940 WB BK 27 110 4000 52860499

ST151T LED30S/930 WB WH  30 100 3000
White

52861199

ST151T LED30S/940 WB WH  27 110 4000 52862899

© 2021 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui fornite 
possono essere modificate senza preavviso. Signify non fornisce alcuna  
rappresentazione o garanzia relativamente all’accuratezza o alla completezza 
delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali 
azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento 
non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo  
o contratto salvo diversamente concordato con Signify.  

Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke 
Philips N.V. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei 
rispettivi proprietari.

Tutte le informazioni tecniche sulla gamma CoreLine disponibili su 
https://www.lighting.philips.it/prodotti/coreline
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