
Striscia LED Lynx Premium 9,6 W/m IP20
(24V DC), 10 m, 4.000 K, Tecnoplastica, 1
un
5205320

Caratteristiche del prodotto

La striscia LED Lynx Premium è adatta per installazioni
lunghe, in quanto ha una buona efficienza e prestazioni
elevate.
Alimentazione: 24V CC. Richiede un convertitore LED
24V DC per l'installazione e un cavo di collegamento
(non compreso nella fornitura).
Apparecchio con tecnologia LED con efficienza di 94
lm/W. Indice di protezione IP20.
Temperatura del colore bianco naturale 4.000 Kelvin.
Angolo di illuminazione: 120°.
Ha 120 LED / m. Flusso luminoso di 910 lm/m. Potenza
9,6 W/mq.
Fornito in rotoli continui da 10 m, con un cavo da 15 cm
saldato a ciascuna estremità per facilitare l'installazione.
È dimmerabile e può essere tagliato ogni 100 mm.
Prodotto con un PCB a doppio strato e un nastro adesivo
3M® 300LSE per il fissaggio che fornisce la migliore
adesione.

Informazioni sul prodotto

      

 
3M®

     

     
24V DC

La striscia LED Lynx Premium è adatta per
installazioni lunghe, poiché ha una buona efficienza e
prestazioni elevate. Si distingue per essere un
apparecchio molto efficiente che funziona a 24 V CC,
quindi richiede un convertitore LED a tensione costante
e un cavo di alimentazione.

Questa striscia LED ha una alta potenza, un grado di
protezione IP20 e viene fornita in rotoli dimmerabili
continui che possono essere tagliati ogni 3 LED. È
realizzato con un PCB a doppio strato e un nastro
adesivo 3M® 300LSE per il fissaggio che fornisce la
migliore adesione.

SKU 5205320

EAN 8432393136905

Materiale Tecnoplastica

Finitura Non classificata

Imballo 1 UN

L 10 m

Efficienza 94 lm / W

Lumen 910 lm / m

Potenza 9,6 W / m

Temperatura di
colore

Bianco naturale 4.000 K

Numero di led 120 LEDs / m

Componenti 1 strisce LED

Componenti

1 strisce LED



Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Etichettatura
energetica (PDF)

https://www.emuca.it/it/illuminazione/striscie-led/lynx-premium-24-v-dc/lynx-premium-9-6-w-m-ip20-24v-dc-it/lynx-premium-9-6-w-m-ip20-24v-dc-it-5205320-94-lm-w-1-10-m-120-leds-m-910-lm-m-96-w-m-bianco-naturale-4000-k?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/52053.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/52051.IM.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/Label_790425_big_color.pdf
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