
Faretto senza sensore LED

Spot Garden N
con interruttore crepuscolare
EAN 4007841 058692
Art. n. 058692

20.000 h 3000K warm-white 38° Twilight switch IP44 2 - 1000 lux energy saving
Light source 

replaceable by end 
user

Control gear not 
exchangeable

manufacture's 
warranty 

steinel.de/
garantie3y

Descrizione del funzionamento

La luce a innesto per il giardino. Il faro "Spot Garden N" mette sapientemente nella giusta luce le aree verdi e le aiuole attorno alla casa. Il faro LED con 
automatismo crepuscolare, dalla forma attraente e dalla grande praticità, offre un flusso luminoso utile di 512 lm con un consumo di soli 7,86 W ed è 
ribaltabile in verticale fino a 90°. Il sensore di luminosità accende automaticamente la luce al crepuscolo e la spegne nuovamente al mattino. Il cavo di rete 
(2,5 m) e la lampadina sono compresi.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.) 140 x 69 x 369 mm

Con lampadina Sì, lampadina LED

Con rilevatore di movimento No

Garanzia del produttore 3 anni

Impostazioni tramite Potenziometri

Variante con interruttore crepuscolare

VPE1, EAN 4007841058692

Applicazione, luogo Esterno

Applicazione, locale Esterno, giardino

colore antracite

Incl. supporto per montaggio 
angolare a muro

No

Luogo di montaggio Picchetto

Montaggio Picchetto

Resistenza agli urti IK03

Grado di protezione IP44

Materiale della copertura Plastica trasparente

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

Modalità Slave regolabile Sì

Interruttori crepuscolari Sì

Flusso luminoso prodotto totale 512 lm

Flusso luminoso masurato (360°) 512 lm

Efficienza totale del prodotto 65,1 lm/W

Temperatura di colore 3000 K

Scostamento cromatico LED SDCM5

Lampadina sostituibile LED sostituibile

Accensione graduale della luce No

Luce continua commutabile

Regolazione crepuscolare 2 – 1000 lx

Funzione luce di base No

Luce principale regolabile No

Regolazione crepuscolare Teach No
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Dati tecnici

Classe di protezione I

Temperatura ambiente -20 – 40 °C

Materiale dell'involucro Alluminio

Potenza 7,86 W

Indice di resa cromatica CRI = 81

Disegno
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