
LAMPADE

Lampade HOROTEC by RMD.

Lampade SLIM LINE II Pro Line con intensità variabile.

KgLED Voltaggio Potenza Dimensioni corpoMSA

3.50048 LED 220-240 V / 50-60 Hz 24 W 58.6 x 11 x 3.6 cm00.675

3.50024 LED 220-240 V / 50-60 Hz 12 W 35.0 x 11 x 3.6 cm00.668

Dati tecnici :
- Effetto anti-stroboscopico
- Diffusore bianco opaco di serie
- Ampia distribuzione della luce, illuminazione diretta
- Luce omogenea e di grande superficie da una fila di
moduli LED. Dimmer di serie
- Alimentazione elettronica dei LED (nessuna
alimentazione separata)
- Interruttore multifunzione a pulsante nel braccio articolato
(ON/OFF/DIMMER)
- Durata di vita dei LED fino a 50'000 ore
- Classe di protezione IP20
- Temperatura di colore : 5700 K
- Resa del colore molto alta : IRC > 95 (97)
- Nessuna emissione di IR e UV
- Nessuna emissione di calore in direzione della luce ;
l'area di lavoro rimane fredda e la testa illuminante rimane
tiepida.

La lampada LED con braccio articolato della gamma Pro
Line è perfettamente adatta per gli orologiai, orafi, così
come per tutte le professioni e gli hobby con esigenze
visuale molto elevate.
- Dispositivi d'illuminazione compatto e robusto con un
braccio articolato a molla
- L'articolazione 3D sulla testa della lampada ha un ampio
campo di regolazione e, in combinazione con un braccio a
frizione scorrevole in tubo profilato di alluminio, offre una
grande flessibilità di lavoro.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.11000.659-B Diffusore bianco opaco per MSA00.675 e MSA00.676
0.06500.659-C Diffusore prismatico per MSA00.675 e MSA00.676
0.06400.660-B Diffusore bianco opaco per MSA00.668
0.04400.660-C Diffusore prismatico per MSA00.668

______________________________________________________________________
Potenza d’illuminazione massimale a una distanza di 50 cm (MSA00.675) :

Con diffusore opaco :            IRC > 95 (97)   -   Temp. 5700 K   -   Emax = 2002 Lux
Con diffusore prismatico :      IRC > 95 (97)   -   Temp. 5700 K   -   Emax = 3512 Lux
______________________________________________________________________
Potenza d’illuminazione massimale a una distanza di 50 cm (MSA00.668) :

Con diffusore opaco :            IRC > 95 (97)   -   Temp. 5700 K   -   Emax = 1171 Lux
Con diffusore prismatico :      IRC > 95 (97)   -   Temp. 5700 K   -   Emax = 2130 Lux
______________________________________________________________________

Accessorio :

KgMSA Elemento

0.34000.676-L Lente addizionale Ø 120 mm, 3.4 diottrie / ingrandimento 1.9x
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LAMPADE

Lampada ergonomica SLIM LINE III Premium Line con intensità variabile.

KgLED Voltaggio Potenza Dimensioni corpoMSA

4.20096 LED 220-240 V / 50-60 Hz 22 W 58.6 x 11 x 3.6 cm00.676

Dati tecnici :
- Effetto anti-stroboscopico
- Diffusore bianco opaco di serie
- Braccio ergonomico con molle a gas, facile da regolare per una postazione
di lavoro ideale
- Illuminazione in continuo e senza sfarfallio di serie, con funzione di memoria
- Luce continua, senza ombre e senza abbagliamento
- Moduli LED : 96 LED bianchi (in 2 file), luce diurna di media potenza
- Temperatura di colore : 5700 K
- Resa del colore : IRC >95 (97)
- Classe di protezione : IP20
- Durata di vita dei LED: 50'000 ore
- Nessuna emissione di IR e UV
- Nessuna emissione di calore in direzione della luce, l'area di lavoro rimane
fredda e la testa illuminante rimane tiepida
- Interruttore multifunzione a pulsante nella testa della lampada
(ON/OFF/DIMMER).

Questa lampada LED con braccio articolato della gamma
Premium Line convince per il suo funzionamento flessibile
e semplice. È quindi una delle nostre lampade a LED
articolate più flessibili.
- Grazie a un innovativo braccio a molla a pressione di gas,
la testa della lampada può essere facilmente posizionata
senza l'uso di una vite di bloccaggio e può essere inclinata
se necessario.
- L'eccellente qualità della luce è garantita da moduli LED
di media potenza a doppia fila, che forniscono luce
sufficiente per ogni posto di lavoro.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.11000.659-B Diffusore bianco opaco per MSA00.675 e MSA00.676
0.06500.659-C Diffusore prismatico per MSA00.675 e MSA00.676

_________________________________________________________________________

Potenza d’illuminazione massimale a una distanza di 50 cm :

Con diffusore opaco :            IRC > 95 (93)   -   Temp. 5700 K   -   2153 Lux
Con diffusore prismatico :      IRC > 95 (93)   -   Temp. 5700 K   -   3915 Lux
_________________________________________________________________________

Braccio ergonomico
con molle a gas

Accessorio :

KgMSA Elemento

0.34000.676-L Lente addizionale Ø 120 mm, 3.4 diottrie / ingrandimento 1.9x
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LAMPADE

Lampada SLIM LINE con intensità fissa.

KgVoltaggio Potenza Dimensioni corpo Lunghezza bracciaMSA

4.580220-240 V / 50-60 Hz 36 W 44.5 x 9 x 4.5 cm Sup. 39 x Inf. 43 cm00.656

- Fornita con un tubo fluorescente compatto 36W TC-L/954 luce del giorno
- Consumo basso
- Illuminazione di grande superficie
- Alimentatore elettronico
- Luce completamente sprovvista di scintillii
- Nessun effetto stroboscopico
- Accensione immediata senza tremolio
- Colore della lampada : grigio argentato (RAL 9006)
- Diffusore bianco opaco di serie
- Temperatura di colore : 5400 K
- Resa del colore : IRC > 90.

Lampada con braccio articolato, modello classico con tubo fluorescente.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.12000.656-A Griglia metallica
0.09000.656-B Diffusore bianco opaco
0.12000.656-C Tubo fluorescente TC-L/954

______________________________________________________________

Potenza d’illuminazione massimale a una distanza di 50 cm :

Con diffusore opaco :            IRC > 90   -   Temp. 5400 K   -   Emax = 1690 Lux
Con diffusore prismatico :      IRC > 90   -   Temp. 5400 K   -   Emax = 2639 Lux
______________________________________________________________

Lampada BASIC LINE con intensità fissa.

KgLED Voltaggio Potenza Dimensioni corpo Lunghezza bracciaMSA

4.36524 LED 220-240 V / 50-60 Hz 12 W 35.5 x 9.8 x 5 cm Sup. 39 x Inf. 43 cm00.677

- Consegnata con 24 LED bianchi luce del giorno, intensità non variabile
- Consumo basso
- Nessuno componente UV e infrarossa nello spettro luminoso
- Nessun effetto stroboscopico
- Colore della lampada : grigio argentato (RAL 9006)
- Diffusore bianco opaco di serie
- Temperatura di colore : 5000 K
- Resa del colore : IRC > 80 (84).

Lampada LED con braccio articolato.
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LAMPADE

Lampada con lente.

KgLED Voltaggio Diottrie/
Ingrandimento

Dimensioni corpo Lunghezza bracciaMSA

3.50048 LED 220-240 V / 50-60 Hz 3 / 175 % Ø 31.3 cm 41.5 x 31.5 cm00.667

- Funzione di gradazione continua da circa 5% al 100% di luminosità
- 3 possibilità d'illuminazione diverse per compiti visivi diversi
(1) Tutti i segmenti ON : ripartizione uguale della luce sotto la lente
(2) Segmenti sinistro + diritto ON per l'accentuazione delle strutture, ecc.
(3) Segmento posteriore per un'illuminazione in diagonale con un effetto
     d'ombra forte
- Migliore indice di resa del colore : IRC >90
- Temperatura di colore 5000K che permette un riconoscimento visivo dei
  contrasti
- Durata di vita dei LED : 50'000 ore
- Potenza totale 12 W.

Lampada con lente rotonda LED, 3 diottrie.

___________________________________________________________
Potenza d’illuminazione massimale a una distanza di 15 cm :

Con diffusore opaco :     CRI > 90   -   Temp. 5300 K   -   Emax = 6000 Lux
___________________________________________________________

Accessori per lampade HOROTEC.

Accessori per lampade SLIM LINE II + III, SLIM LINE, BASIC
LINE e con lente.

KgDimensioniMSA

10.25024 x 26.5 x 2 cm00.670

Zoccolo da tavola per fissare le lampade senza piede.

KgDimensioniMSA

9.00022.3 x 22.3 x 2 cm00.671

Zoccolo da tavola per fissare le lampade con piede e con
lente.

KgMSA

0.13300.672

Base di fissazione.

KgDimensioniMSA

0.41280 x 85 mm00.673

Squadra murale.

KgAperturaMSA

0.4000...44 mm00.657

0.60016...85 mm00.663

Pinza da tavolo.
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