Rosy
Apparecchio calpestabile
a LED

Rosy illumina con delicatezza
il vostro percorso
• Superficie luminosa diﬀusa e uniforme per
ridurre l'abbagliamento percepito

66/67

IP66 & IP67 per
applicazioni in
esterni

Resistenza agli
urti IK09

Cavo di
connessione
con blocco
all'acqua
integrato

Compatibile
con THORNeco
cable system

• Compatibile con THORNeco cable system
• Adattatore con cavi aperti incluso
• La sua compattezza riduce lo spazio e la
profondità richiesti per l'installazione
• Elevata resistenza alla corrosione (C4) e tenuta
stagna all'acqua
• Adatto per installazione in calcestruzzo/
terreno/legno

Ideale per...

Sentieri

Giardini

50 000 ore
di durata

Ø130

104

Tabella Referenze
Descrizione

Peso (kg)

Codice SAP

ROSY INGROUND IP67 350 830

0,95

96633582

Informazioni relative alla Specifiche
sorgente luminosa

Accessori
ECO PIR SENSOR

0,36

96633592

– 350 lm (6 W)

– Classe I

ECO PC SENSOR

0,36

96634061

– 3000 K

– IP66 & IP67

– Durata: 50 000 ore nominali
(@ L80, Ta 25 °C)

– IK09

– CRI 80

– Temperatura ambiente di
funzionamento:
da -20 a +50 °C

Compatibile con THORNeco cable system

Installazione/Montaggio Materiale/Finitura
– Adatto per installazione in
calcestruzzo/terreno/legno
– Precablato con cavo di
alimentazione con cavi aperti
(1,5 mm²)
– Cavo di connessione H07RN-F
– Resistente al sale secondo la
classe di corrosione C4

Corpo: acciaio inox AISI 316,
alluminio pressofuso

MAINS ADAPTOR – 96633588
Collega gli apparecchi di
THORNeco cable system
all'alimentazione (un lato:
connettore Conny, altro
lato: femmina)

Viti: vite a esagono incassato,
acciaio inox AISI 316 con
rivestimento GEOMET® 500

EXTERNAL INTEGRATOR –
96633589
Collega apparecchi di altri
fornitori al THORNeco cable
system (un lato: maschio,
altro lato: connettore
Conny)

Chiusura: vetro sabbiato
temprato
Manica: PC

PROLUNGA
1m
2m

– 96633584
– 96633585

5 m – 96633586
10 m – 96633587

CONNY IP68 CONNECTOR –
96632722

Con connettore maschio/femmina in
diverse lunghezze (1 m, 2 m, 5 m, 10 m)

CONNETTORE A T – 96633590
Per prolunga (1 maschio,
2 femmina)

MULTICONNETTORE – 96633591
Per prolunga (1 maschio,
6 femmina compreso
cappuccio di protezione)

www.thorneco.com

Cinque anni di
garanzia

