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3000K
warm-white

infrared sensor
360° max. 8 m IP44 2 - 2000 lux 5 sec - 15 min soft light start 10% basic

brightness
manual override

4h energy saving

Descrizione del funzionamento

Design luminoso all'altezza dei tempi. L'apparecchio per esterni L 710 S si distingue per il suo design innovativo. La forma futuristica dell'apparecchio in
combinazione con l'elegante motivo luminoso crea un'immagine luminosa unica. La luce bianca calda (3000 K) completa armoniosamente l'aspetto
generale scultoreo. L'apparecchio per esterni L 710 S è dotato di un sensore intelligente a infrarossi a 360° e dispone di quattro programmi di sensori,
comprese le funzioni di luce notturna e l'avvio della luce morbida. In modalità luce continua, la L 710 S brilla per quattro ore. Con l'LN 710 S, è disponibile
una seconda versione senza rilevatore di movimento. Questa versione è dotata di un interruttore crepuscolare e offre un'illuminazione automatica di notte,
nonché una modalità opzionale di economia notturna.
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Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.) 140 x 260 x 77 mm

Allacciamento alla rete 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Tecnologia a sensore Infrarossi passivi

Potenza 8,3 W

Collegamento in rete No

Modalità Slave regolabile No

Lichtstrom Gesamtprodukt 729 lm

Gesamtprodukt Effizienz 88 lm/W

Temperatura di colore 3000 K

Scostamento cromatico LED SDCM3

Indice di resa cromatica 80-89

Lampadina sostituibile LED non sostituibile

Durata utile LED (max °C) 50000 ore

Durata utile LED (25 °C) > 60000

Zoccolo senza

Sistema di raffreddamento LED Passive Thermo Control

Con rilevatore di movimento Sì

Angolo di rilevamento 360 °

Possibilità di schermare segmenti
del campo di rilevamento Sì

Scalabilità elettronica No

Scalabilità meccanica No

Raggio d'azione radiale r = 2 m (13 m²)

Raggio d'azione tangenziale r = 8 m (201 m²)

Luce continua commutabile, 4 ore

Interruttori crepuscolari Sì

Regolazione crepuscolare 2 – 2000 lx

Regolazione del periodo di
accensione 5 s – 15 Min.

Funzione luce di base Sì

Funzioni
4 impostazioni di programma sul
modulo sensore amovibile, studiate
in base alle esigenze pratiche

Accensione graduale della luce Sì

Resistenza agli urti IK03

Grado di protezione IP44

Classe di protezione II

Temperatura ambiente -20 – 40 °C

Materiale dell'involucro Alluminio

Materiale della copertura Plastica opalina

Garanzia del produttore 3 anni

Einstellungen via: Connect Bluetooth
Mesh Potenziometri

Con telecomando No

Luogo di montaggio Parete

Materiale di copertura adesivi

Variante antracite

VPE1, EAN 4007841053185

Campo di rilevamento Disegno
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