Elsa Vario Flex
Reglette da parete
per ambienti umidi

Resistente agli spruzzi e
pratico, Elsa Vario Flex è
decisamente versatile e
perfetto per illuminare
uno specchio

VARIO

FLEX

Commutatore
CCT (3000 K,
3500 K e
4000 K)

Selettore
Colori vividi e
flusso (2 dinaturali
mensioni con
pacchetti di
lumen commutabili)

Resistente agli
spruzzi IP44 e
agli urti IK08

Luce del giorno
e presenza

• Caratteristica FLEX (variatore di flusso):
Decidete la potenza luminosa direttamente sul
posto (due dimensioni 450 mm e 600 mm)
• Caratteristica VARIO (commutazione della
temperatura di colore): 3000 K (bianco caldo),
3500 K o 4000 K (bianco neutro)
• Resa cromatica ≥ 90 per una resa perfetta dei
colori davanti allo specchio
• Apparecchio per lo specchio del bagno dal
design elegante e senza tempo

50 000 h di vita
prima che il
flusso luminoso
si riduca al
70 % del valore
iniziale

• Diffusore opale che garantisce comfort visivo
ed un'illuminazione completamente omogenea
• Interruttore on/off integrato o opzione sensore
(luce diurna e presenza) disponibile

Ideale per …

• Cablaggio senza attrezzi per una rapida
installazione
Locali bagno

Installazione/Montaggio

Materiale/Finitura

– A
 datto al montaggio a
plafone

– C
 orpo: Alluminio,
finitura bianca (RAL 9016)

– C
 ablaggio senza attrezzi con
terminale a pressione

– Diffusore: PC, opale

– S
 pazio sufficiente sul retro del
listello per il cavo in eccesso

– Terminale: PC,
finitura bianca (RAL 9016)

450/600

81
59

Semplificare l'installazione

Tabella referenze

Caratteristica VARIO & FLEX

Descrizione

Codice SAP

Non c'è più bisogno di preoccuparsi del flusso luminoso o delle
temperature di colore - è sempre lo stesso prodotto e l'adattamento alle vostre esigenze può essere fatto direttamente sul posto:

ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40

96635659

ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS

96635660

ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40

96635661

ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS

96635662

3000 K,
3500 K
e 4000 K

MWS: sensore di presenza a microonde
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Distribuzione luminosa
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E naturalmente il vostro sorriso mattutino sarà presentato nella
luce migliore con CRI≥ 90 - indipendentemente dalla temperatura
di colore scelta.
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Rilevamento della presenza e della luce diurna
L'opzione del sensore a microonde di Elsa Vario Flex assicura che
la luce venga erogata solo quando necessario. Il sensore accende la luce al rilevamento di un movimento e si spegne dopo un
tempo di attesa preselezionato dopo l'uscita dell'occupante.
Utilizzare il sensore migliora notevolemnte l'estetica e la funzionalità escludendo la presenza dell'interruttore fisico sul corpo.
l'apparecchio combina anche un sensore di luce diurna per evitare ulteriore spreco di energia.

Campo d'azione sensore

Sorgente Luminosa

Specifiche

al 100 % di sensibilità

– Flex @ 4000 K:

– Classe elettrica II

3m

3.5 m

8m

3.5 m

Gestione (di serie)

450 mm 600 mm

– IP44

800 lm

1200 lm

– IK08

600 lm

900 lm

– Vario: 3000 K, 3500 K e 4000 K
– Rendimento: fino a 100 lm/W
– T
 empo di vita 50 000 ore
(@L70, Ta 25 °C)

Sensibilità

25 %, 50 %, 75 %, 100 %

– MacAdam (iniziale): 4

Tempo

10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min

– CRI ≥ 90

lux

10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, disabilitare

www.thorneco.com

– T
 emperatura ambiente di
funzionamento: da -20 a +40 °C

Cinque anni di
garanzia

