Scheda prodotto

64216TSP
TRUCKSTAR PRO | Lampade alogene per proietori per mezzi pesanti

__

Vantaggi prodotto
_ More light allows to see farther and therefore react sooner
_ Reduced downtime and fleet costs
_ Suitable for heavy duty applications
_ Excellent value for money
_ Improved road illumination
_ Per prestazioni gravose, grazie all'elevatissima resistenza alle vibrazioni
_ Maggiore sicurezza nella guida grazie alla migliore visibilità anteriore

Caratteristiche prodotto
_ More than double the service life compared to standard lamps
_ Very high vibration resistance
_ Cost-effective
_ Impressive brightness and reliability
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Scheda prodotto
Dati tecnici

Dati elettrici
Tensione nominale

24,0 V

Potenza nominale

70,00 W

Tensione di prova

28,0 V

Dati fotometrici
Flusso luminoso

1600 lm

Tolleranza flusso luminoso

±10 %

Temperatura di colore

3200 K

Dimensioni e peso

__

Lunghezza

67,0 mm

Diametro

12,0 mm

Peso prodotto

23,00 g

Durata
Durata B3

500 h

Durata rispettando Tc

1000 h

Dati di prodotto aggiuntivi
Attacco (denominazione da norma)

PGJ19-2

Certificati, Norme, Direttive
Categoria ECE

H11

Classificazioni specifiche del paese
Numero d'ordine
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Scheda prodotto
Dati logistici
Codice prodotto

Descrizione del
prodotto

Unità di imballo
(Pezzi/unità)

Dimensioni
(lunghezza x
profondità x altezza)

Volume

Peso lordo

4052899904644

64216TSP

Cofanetto rigido
2

114 mm x 48 mm x
106 mm

0.58 dm³

138.08 g

4052899904651

64216TSP

Cartone di
spedizione
20

250 mm x 240 mm x
106 mm

6.36 dm³

1340.00 g

4052899904804

64216TSP

Astuccio
1

33 mm x 37 mm x
71 mm

0.09 dm³

29.00 g

4052899904811

64216TSP

Pacco
10

185 mm x 66 mm x
71 mm

0.87 dm³

292.00 g

4052899904828

64216TSP

Cartone di
spedizione
100

341 mm x 191 mm x
154 mm

10.03 dm³

3091.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o
più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Parere legale

__

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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