Scheda Tecnica
Data: 27/06/2018

PENDANT IN METALLO NERO / BLACK METAL PENDANT

Codice prodotto / Item code
Famiglia prodotto
Product family
Serie
Series
Descrizione del prodotto
Product description

31501122
Metallo
Metal
Pendant
PENDANT IN METALLO NERO
BLACK METAL PENDANT

Caratteristiche di ingresso / Input characteristic
Tensione di ingresso max (V)
Input voltage max (V)
Frequenza di ingresso (Hz)
Input frequency (Hz)
Potenza max (W)
Power max (W)

250
50/60
70

Altre caratteristiche / Other characteristic
Classe di protezione elettrica
Electric protection class
Grado di protezione IP
IP protection degree
Tipologia di connessione
Type of connection
Sezione dei cavi di ingresso (mm2)
Input cable section (mm2)
Colore del prodotto
Product colour
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II
IP20
Morsettiera estraibile
Removable terminal block
2x0,75
Nero
Black
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Dimensioni e peso del prodotto / Dimensions and weight of the product
Lunghezza cavo (m)
Cable length (m)
Diametro rosone (mm)
Ceiling rose diameter (mm)
Altezza rosone (mm)
Ceiling rose height (mm)
Diametro portalampada (mm)
Lampholder diameter (mm)
Altezza portalampada (mm)
Lampholder height (mm)
Peso (g)
Weight (g)

1,5
100
38
42
86
300

Caratteristiche per la spedizione / Shipping characteristic
Codice EAN
EAN code
Imballo inner (pz)
Inner box (pz)
Imballo master (pz)
Master box (pz)

8054890170475
10
20

Direttive e Norme Europee / European Directive and Standard
2014/35/EU, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62493.
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