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NEW

LEDSpot NEXT 111: GENERATION 2017

Non un semplice aggiornamento ma una completa revisione del nostro spot di alta gamma
La generazione 2017 del nostro LEDSpot NEXT 111 è stata sostanzialmente migliorata per massimizzarne le 
performance e semplificarne l'installazione.

I punti di forza dei miglioramenti apportati sono quattro diversi riflettori in alluminio intercambiabili con
quattro diversi fasci luminosi e i nuovi COB di Panasonic LUGA gen. 5 che consentono l'impiego di dissipatori 
di calore più piccoli con dimensioni di soli 40 mm.

In aggiunta alle modifiche del LEDSpot NEXT 111 sono state apportate delle migliorie anche al nostro
ShopLine 111.

Caratteristiche tecniche e vantaggi
• Quattro riflettori in alluminio con quattro diversi fasci luminosi da 14° a 50°.

Questo consente di modificare facilmente la luminosità usando lo stesso LEDSpot.
• Maggior rendimento luminoso: fino a 3700 lm a 3000 K (CRI: 85)
• Elevata efficienza: fino a 140 lm/W
• Durata di vita: 50000 h (L90/B10)
• Accuratezza del colore: 2-step MacAdam
• Per speciali applicazioni retail sono disponibili diverse temperature di luce, ad esempio Pearl White

e Clear White per negozi di abbigliamento o FOOD per l'illuminazione di carne, pane, frutta e verdura.
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/NEXT111_ShopLine111_2017_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/_LED-Konstantstromtreiber_EN.pdf#page=24

