
MASTER LEDspot MV
MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 25D

Grazie a un caldo fascio d'accento simile a quello generato dalle
lampade alogene, MASTER LEDspot GU10 rappresenta una soluzione
ideale per l'illuminazione spot (guide, corridoi, atrii, espositori e
vetrine) nel settore ricettivo. Questo prodotto è particolarmente
adatto alle aree destinate al pubblico quali atrii, corridoi e scale, dove
la luce rimane costantemente accesa. MASTER LEDspot GU10 offre
un eccezionale risparmio di energia e riduce al minimo i costi di
manutenzione, senza compromettere la qualità della luce e
consentendo ai proprietari delle attività ricettive di ottenere un
ritorno degli investimenti entro un anno. Compatibile con la maggior
parte degli apparecchi esistenti dotati di supporto GU10 e progettato
come alternativa per la sostituzione di lampade alogene. Le versioni
regolabili offrono ulteriore efficienza, aiutando anche alla creazione
della giusta atmosfera. Per gli ambienti dove l'atmosfera è
particolarmente importante esiste inoltre la versione "DimTone",
capace di regolare la temperatura del bianco per creare un ambiente
più caldo quando la lampada è regolata al minimo livello di intensità.



Dati del prodotto

• Caratteristiche generali
Attacco GU10
Lampada - [-]
Durata nominale
(ore)

25000 hr

Nominal Lifetime
hours

25000 hr

• Dati illuminotecnici
Codice colore WW
Colorazione Warm White
Fascio luminoso 25 D
Descrizione fascio
luminoso

- [-]

Temperatura colore
correlata

2700 K

Flusso luminoso 180 Lm
Intensità luminosa 700 cd
Indice resa cromatica 80
Temperatura di
colore

2700 K [CCT 2700K]

Flusso luminoso
nominale

180 Lm

• Caratteristiche elettriche
Potenza 4 W
Potenza tecnica 4.0 W
Tensione 230 V
Frequenza di rete 50-60 Hz
Fattore di potenza 0.6 -
Corrente lampada
mA

29 mA

Regolabile Si

Potenza equivalente 35 W
Tempo di accensione 0.5 (max) s

• Caratteristiche ambientali
Efficienza energetica
(EEL)

A

• Condizioni di misurazione
Cicli on/off 50000x

• Dimensioni prodotto
Lunghezza totale C 55 mm
Diametro D 50 mm

• Dati prodotto
Codice ordine 192343 00
Codice prodotto 871829119234300
Nome prodotto MASTER LEDspotMV D 4-35W

GU10 WW 25D
Ordine nome
prodotto

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10
WW 25D

Pezzi per scatola 1
Quantità per imballo 10
Scatola per imballo 10
Codice a barre sul
prodotto - EAN1

8718291192343

Codice a barre
sullimballo

8718291192350

Codice logistico -
12NC

929000212602

Peso netto per pezzo 0.035 kg

Warnings and safety

• Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

• Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures
with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

• Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights
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