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30W BETO_3124K

Beta

Apparecchio a LED ad incasso con profilo sottile di 7mm. 
Alimentatore output fisso elettronico. Classe II. Corpo: 
alluminio, bianco (RAL 9016). Conforme alla normativa 
EN12464 relativa all'illuminazione degli uffici, UGR<19, 
<3000cd/m² @ 65°. Completo di LED 4000K.

Misure: 1197 x 297 x 7 mm
Potenza totale: 30 W
Flusso luminoso apparecchio: 3129 lm
Efficienza apparecchio: 104 lm/W
Peso: 4.1 kg
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Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 3129 lm
Efficienza apparecchio*: 104 lm/W
Efficienza lampada: 104 lm/W
Indice di resa cromatica min.: 80

Temperatura di colore correlata*: 4000 Kelvin
Tolleranza colore (MacAdam)*: 3
Durata media stimata*: 
50000h L70 a 25°C
Reattore: 1x HF_ Tridonic LC
Potenza impegnata apparecchio*: 30 W
Dimming: Fixed outputEta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di 
guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED.  Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. La temperatura colore è 
soggetta ad una tolleranza massima di +/-150 Kelvin dal valore nominale. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.
Nella maggior parte dei prodotti il guasto di un singolo LED non causa alcun danno funzionale alle prestazioni della lampada per cui non è motivo di reclamo.Se non 
diversamente indicato tutti i prodotti Thorn a LED sono idonei per l'utilizzo illimitato (RG0 o RG1) per quanto riguarda la sicurezza fotobiologica/luce blu (IEC / 
EN60598-1).


