SCHEDA TECNICA / DATA SHEET
Code 70040

Descrizione

Striscia LED da interno di 5 metri

Description

LED strip for indoor use of 5m

Sorgente

LED HONGLI 5060

Source

HONGLI LED 5060

montato su nastro flessibile autoadesivo

assembled on flexible sticky tape

60 LED/m (300 LED totali), 14.4W/m (72W totali)
Taglio:
Cablaggio:
Kit di fissaggio:
Profili:

ogni 100mm (6 LED)

300LEDs, 60 LED/m, 72W, 14.4W/m
Cut points:

24Vdc - il collegamento di più strisce ad un solo
alimentatore va effettuato in parallelo
-Profili in alluminio da ordinare separatamente,
(consigliati per una adeguata dissipazione del
calore)

Dati prestazionali

Wiring:
Fixing kit:
Profiles

every 100mm (6 LEDs)
24Vdc - in case more strips have to be connected to
one power supply, connect them in parallel
-Aluminium profiles to be ordered separately,
(suggested for a suitable heat dissipation)

Performance information

Life time:

25.000 ore (rendimento 70%)

Life time:

25.000h (70% lumen maintenance).

Grado IP:

IP20

IP level:

IP20

EN62471:

Gruppo di rischio fotobiologico Esente (0)

EN62471:

Lamp classification group Exempt (0)

Classe di
isolamento:

III

Insulation class:

III

Marchi e garanzie

Marks and warranty

Norme:

EN60598-1

Norms:

EN60598-1

Marchio:

CE

Marks:

CE

Garanzia:

nei termini di legge

Warranty:

in terms of law

Dati fotometrici

Photometric info

CCT
Potenza totale
Lumen nominali
Apertura fascio
CRI

Total power
Nominal lumen
Beam angle

Disegno tecnico/ technical drawing
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70040/C

70040/N

70040/F

3000K
14.4W/m
1140
120°
--

4000K
14.4W/m
1270
120°
--

6000K
14.4W/m
1400
120°
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