
Informazioni generali

Illumina la cucina, la stanza da bagno, il ripostiglio o la 
vetrina del negozio. Questa barra LED rigida è disponibile in 
varie lunghezze, collegabile fino a una lunghezza massima 
di a 3 metri, dona a qualsiasi ambiente interno un'elegante 
luce bianca calda.

Features

• Robusta e a rischio di rottura del cavo molto ridotto
• Collegamento continuo e agevole di lunghezza massima 
pari a 3,0 metri
• Durata del prodotto: fino a 30.000 ore
• Design ultrasottile
• Disponibile in diverse lunghezze per un'illuminazione 
interna personalizzata
• Luce di colore bianco freddo: elegante e funzionale

Specifiche

Modulo LED: 5050
Indice di resa dei colori (Ra): 80
Fattore di potenza: 0.5
Ampiezza ext. (A): 700 mm
Altezza esterna (A): 12 mm
Accessori: Main lead
Temperatura colore: 3200 K
Potenza: 9 W
N. LED: 42
Lunghezza: 700 mm
Flusso luminoso nominale: 345 lm
Angolo proiezione: 120 °
Connettore alimentatore: EU
Durata nominale delle lampade: 30000 h
Tensione d'ingresso: 100 - 240 VAC
Voltaggio di uscita: 12 VDC
Colore della luce: Bianco caldo

Informazioni di vendita

Codice d´ordine: HQLLRBWW70
Descrizione del 
prodotto:

Barra Rigida LED 9 W 345 lm Bianco 
caldo

Marca: HQ

Quantità LxWxH (mm) Peso

1 58x23x755 273 gr.
50 325x265x755 14480 gr.
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Materiale corpo: Alluminio
Materiale corpo: PCB (circ. stampato)

Contenuto della confezione

1 x barra LED rigida
Manuale

Barra Rigida LED 9 W 345 lm Bianco caldo
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