XT-S FLOOR TWO P-BASE charcoal

XS45-2

€ 1.756,30 excl.

Il nuovo assortimento di lampade da ufficio XT-S attira l´attenzione grazie alla forma elegante e lineare dei
suoi pannelli luminosi.
Ciò è reso possibile dalla combinazione tra la più moderna tecnologia LED e un pannello luminoso di
recente sviluppo, il quale permette un ottimale controllo dell´abbagliamento ed una altrettanto ottimale
distribuzione della luce in tutto il luogo di lavoro.
È possibile installare le luci in sei diverse sfumature di colore predefinite con una temperatura compresa tra
i 2.700K e 6.000K. Regolatori di luce costante e rilevatori di movimento danno un ulteriore comfort ed
ottimizzano il consumo di corrente.

L´assortimento comprende lampade da terra, da soffitto e da parete, nonché adattamenti per il tavolo. Tutte
le varianti sono disponibili nei colori bianco e nero carbone.
Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS
German Design Award Special Mention

2017
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È in preparazione una versione con lo HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL). Questo prodotto offre due
funzioni aggiuntive:
1. La regolazione sincronizzata con la luce del giorno:
L´adeguamento automatico della luce in base all´ora del giorno favorisce la salute, il benessere e le
prestazioni.
2. La regolazione individuale:
Esiste anche la possibilità di impostare e salvare una variazione personalizzata della luce.

XT-S FLOOR TWO P-BASE charcoal
XS45-2

DATI TECNICI

Materiale
Voltaggio da/a
Frequenza di rete
Consumo (massimale)
Finitura
Reattore
Classe di protezione
Numero delle sorgenti luminose
efficienza energetica
Regolabile in luminosità
tipo di regolazione
Con sensore di movimento

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
LED
Floor
direct/indirect
symmetric
10970 lm
2700-6000 K
>80
tunable white
Aluminium
220 - 240 V
50 / 60 Hz
96 W
powder-coated
Driver
I
2
A - A++
Si
Integrated pushbutton
Si
Si

Con regolatore di luce costante
Larghezza
Altezza
Corpo illuminante mobile
Net weight

Si
760 mm
1880 mm
No
19 kg
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Portalampada
Modo d'installazione
Emissione di luce
Distribuzione della luce
Lumen de lampada
Temperatura di colore
CRI (Ra)

