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IK08

Sospensione compatta con altissima emissione luminosa
(>150 lm/w)e sistema di raffreddamento passivo
nell’alloggiamento di alluminio. Disponibile con vari
angoli di fascio luminoso. Si utilizza in siti dove è richiesta
un’emissione di lumen molto alta sopra la superficie da
illuminare.
Alimentatore integrato con componenti di altissima
qualità. Connessione diretta alla rete elettrica. Nessuna
corrente di spunto. Di facile e veloce installazione grazie
al montaggio di un singolo punto e al connettore a 5 pin.
Assenza di manutenzione e durata della lampada molto
lunga. ( 50.000 ore L70B10@35°C). Cinque anni di garanzia

Compact high bay luminaire with high light output
(>150 lm/w) and passive cooling in full aluminium
IP67 housing. Available in different beam angels.
Very useful in areas where a high lumen output is
needed on the working area.
Integrated driver custom designed for this luminaire
with high quality components. Direct connection
to mains, no inrush current. Easy and fast installation
due to single mounting point and five pin connector.
Maintenance free and long lifetime(50.000 hours
L80 B10 @ 35°C). Colour stability,Mac Adam <3.
Five years warranty.

Watt (W)
Power

Lumen
Lumen

CRI (Ra)
CRI (Ra)

Peso (kg)
Weight (kg)

80W

14.000

>80

4,5

330

75

RB08023040

115w

18.000

>80

4,5

330

75

RB11523040

150w

23.000

>80

4,5

330

75

RB15023040

185w

28.000

>80

4,5

330

75

RB18523040

205w

32.000

>80

7,5

450

75

RB20523040

245w

40.000

>80

7,5

450

75

RB24523040

su richiesta per ambienti con temperature fino a +80°C

Diametro (mm) Altezza (mm)
Diameter (mm) Height (mm)

Nr. art.
Article no.

High ambient temperature up to +80°C

Opzioni :
- Luce d’emergenza DC
- CCT 5600K
- 40°, 75°, 120°
- Diffusore PC o PMMA (IK08)

Options:
- DC emergency lighting
- CCT 5600K
- 40°, 75°, 120°
- PC or PMMA diffuser (IK08)

Vantaggi :
- DALI dimmerabile
- Fattore di Potenza 0,98
- Protezione contro gli urti IK07 (vetro)
- Protezione da sovratensioni 6KV
- Nessuna corrente di spunto (20 luci / fusibile 16A)
- Sviluppato e prodotto in Europa

Benefits:
- DALI dimmable
- Power factor 0,98
- Impact protection IK07 (glass)
- Surge protection 6KV
- No inruch current (20 fixtures / 16A fuse
- Developed and produced in Europe

RB18523040
185w 28161 lm 75 degrees
ηLB 100,0%
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