specifiche tecniche
BRUNO B30
Lampada a sospensione a luce direzionale con diffusore
prismatico in policarbonato. Le cover esterne possono essere
selezionate tra numerose varianti in diversi materiali, estetiche
e colori.
L’emissione luminosa è selezionabile in due tonalità (2.700 K,
4.000 K) o in versione tunable white (2.700 K - 6.500 K).
Sono possibili differenti modalità di controllo
OF - on/off
DW - dimmerabile (manuale, 0-10V)*
TW - tunable white (Dali, Casambi)*
*disponibile a breve

Dimensioni		

320 x 210 x 105 mm

Potenza 		
(OF)			

15 W

Potenza 		
21 W
(DM, TW)			
Fonte luminosa

2 moduli led

Colore luce		
2.700 K, 4.000 K
			
tunable white (2.700 K 		
			- 6.500 K)
Flusso sistema
(OF)		

1.400 lm @ 2.700 K
1.550 lm @ 4.000 K

Flusso sistema
(DM, TW)

1.900 lm @ 2.700 K
2.100 lm @ 4.000 K

Indice resa		
cromatica

CRI > 95, CRI R9 > 50

Efficienza sistema
		

100 lm/w
90 lm/w

@ 4.000 K
@ 2.700 K

Montaggio		

sospensione

Regolazione luce

Ambiente		

interno

(OF)			
on/off
(DW)			
dimmerabile (manuale, 0-10V)
(TW)			
tunable white (Dali, 		
			Casambi)

Protezione		

IP 20

Classe rischio		
fotobiologico

RG1 (IEC 62471)

Certificazione		

IECEE CB SCHEME

Classe di efficienza
energetica

F (UE 2019/2015)

Sostituzione led
e alimentatore

solo da operatore qualificato

Tensione rete		
220 - 240 V
			50-60 Hz
Classe protezione

I

Cordone
rivestito con tessuto
			2 mt (OF)
			
2, 3 o 5 mt (DW, TW)
Materiali		
metallo, policarbonato, TPU.
			
Altri materiali in base alla
			variante scelta.
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specifiche tecniche
BRUNO B30 (OF/DM/TW)
Lampada a sospensione con luce direzionale e diffusore prismatico in policarbonato. Struttura Cover in TPU e metallo, ﬁnita
esternamente con materiali diversi a seconda della variante scelta.
Luce led con CRI > 95 (R9 > 50) nelle temperature 2.700 K,
4.000 K o tunable white (2.700 K - 6.500 K).
L’elettronica integrata nel rosone permette differenti modalità di
controllo della luce: on/off, dimmerazione manuale su lampada,
0/10 V, DALI, Casambi.
Cordone di alimentazione rivestito in tessuto, lunghezza standard
3 mt. (2 mt max versione on/off).
BRUNO B30 (OF/DM/TW)
OF - versione on/off
DW - versione dimmerabile
TW - versione tunable white

Montaggio		

sospensione

Ambiente		 interno
Fonte luminosa		
			
			
			

2 moduli led
Versione OF: 1.400 lm effettivi
Versioni DM, TW: 1.900 lm effettivi
Tutte le versioni: CRI > 95, CRI R9 > 50

Colore luce		
			

2.700 K, 4.000 K
tunable white (2.700 K - 6.500 K)

Regolazione luce
			

on/off, regolazione manuale su lampada
0-10 V, DALI, Casambi

Tensione rete		

220 - 240 V

Potenza 		

15 W (OF), 20W (DM, TW)

Cordone
			

rivestito con tessuto, 2 mt (OF, DW, TW)
3 o 5 mt (DW, TW)

Materiali		
			

metallo, policarbonato, TPU.
Altri materiali in base alla variante scelta.
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