MINIMAL

Urban Serie

DESIGN MODERNO ED ELEGANTE,
CON PRESTAZIONI ECCEZIONALI.
DESIGN ESSENZIALE
Design contemporaneo e architettonico, che esalta l'aspetto elegante della Minimal Urban
Lighting.
La parte superiore del palo conferisce uno stile architettonico all'area e lo circonda, il design
contemporaneo minimale enfatizza l'aspetto organico e ordinato dell'ambiente urbano.

FACILE INSTALLAZIONE
Alloggiamento liscio senza viti a vista; i connettori rapidi e il driver installato nel palo
garantiscono una più facile installazione e manutenzione.

UNA GAMMA COMPLETA DI OTTICHE E OPZIONI DI CONTROLLO
L'ottica professionale fornisce un effetto eccellente, gestendo l'abbagliamento e fornendo allo
stesso tempo un'alta qualità della luce.

Scopri il fascino della tua Dimension
città sotto una nuova luce.
L'estetica della città è inseparabile dall'illuminazione, Minimal ha soddisfatto la nuova tendenza della
differenziazione urbana con una cur vatura liscia, che impedisce efficacemente l'accumulo di polvere e
foglie, creando un'atmosfera ordinata e fornendo un'eccellente dissipazione del calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

•

Efficacia di sistema: Fino a 120 lm/W

•

Flusso Luminoso: Fino a 5400 lm

•

IK Rating: IK09

•

IP Rating: IP66

•

Opzioni di Controllo: Fixed Output, Virtual Midnight, Costant

Ø 450mm

Installation Ways

•

Tensione d'ingresso: 220-240V, 50/60 Hz

•

Power factor: >0.9 a pieno carico

•

Protezione da sovratensioni: 6kV CM/ 10kV DM secondo EN

340mm

Lumen, Virtual Midnight + Constant Lumen

526mm

φ60mm or φ76mm

61000-4-5 e EN 61547
•

Garanzia: 5 anni

•

Certificazioni: Conformità CE

89mm

Add: Building A, No.3 Plant, Jian An Road, Tang Wei Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, China.
Tublation ：

Check ：

Phone: +86-755 33581001

Approve ：

ESEMPI APPLICATIVI

Decoro urbano

Illuminazione residenziale

Parchi e spazi pubblici

Gli apparecchi Cree Lighting non
si limitano a fornire una banale
illuminazione, ma proteggono e
valorizzano l’aspetto storico delle
strade, rendendo gli spazi urbani
accoglienti e affascinanti.

Con MINIMAL puoi creare
un’esperienza di illuminazione
soddisfacente e migliorare
notevolmente la visibilità in tutti i
contesti residenziali: strade, edifici
pubblici, passerelle, parcheggi e
aree comuni.

Con Minimal, offriamo alle
amministrazioni la soluzione perfetta
per un’illuminazione di qualità,
fungendo anche da elementi di decoro
urbano.

Visita www.creelighting-europe.com o contatta il rappresentante
Cree Lighting per maggiori informazioni.
info@creelighting.com
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