
Eco-
risparmio
Efficienti
Ecologici
Evolutivi

ParamETri NomiNaLi PriNciPaLi Flusso Potenza LED Potenza Efficienza Temperatura Copertura
Codice Articolo Luminoso Disponibile Totale Assorbita Totale di Colore LED

Ble8C40l06P9.G13A 1.150/550 lm 9 W 11 W 105 lm/W 4.000 K trasparente

Ble8C40l12P18.G13A 2.150/650 lm 18 W 20 W 107 lm/W 4.000 K trasparente

Ble8C40l15P22.G13A 2.400/750 lm 22 W 24 W 100 lm/W 4.000 K trasparente

ParamETri ELETTrici Valore Unità di misura Note

Attacco G13 -- 

Alimentatore esterno -- pacchetto batterie integrato

Tensione di Alimentazione 100 ÷ 240 Vac

Power Factor > 0.92 --  

Capacità batteria 2.000 mAh

durata batteria in modalità emergenza
- Ble8C40l06P9.G13A 4

- Ble8C40l12P18.G13A 3,5 ore

- Ble8C40l15P22.G13A 3

Tempo di accensione < 1 sec

Temperatura di lavoro -- 20 ÷ +40 °C

dimmerabile no --  

Vita Nominale 50.000 ore
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Serie Task
Modello Emergency

LaMpada a LEd:
per la sostituzione 
delle lampade fluorescenti formato T8.
Funzionamento in modalità emergenza 
in caso di assenza di rete.
appLicazioni:
uffici, negozi, magazzini centri commerciali, 
parcheggi coperti, ecc.
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Serie Task
Modello Emergency

ParamETri mEccaNici Valore Note

Grado di protezione iP -- in funzione della plafoniera dove il tubo viene installato

Materiale esterno Alluminio + PC Policarbonato rinforzato per la copertura dei led

dimensioni

(misure in mm)

codici rifErimENTi d’ordiNE arTicoLi A B Peso tubo a Led/alimentazione

Ble8C40l06P9.G13A 588 26 157/620 g

Ble8C40l12P18.G13A 1198 26 318/620 g

Ble8C40l15P22.G13A 1498 26 393/620 g

ParamETri iLLumiNoTEcNici Valore Note

led Brand epistar

Apertura del fascio luminoso 120°

Cri > 70

Percentuale di flusso residuo > 75% riferito alla vita nominale del prodotto - Stima TM21

decadimento flusso al 70% (l70) 63.000 ore Stima TM21

curvE
foTomETrichE

fuNzioNi ParTicoLari

Possibilità di ruotare gli attacchi di ± 90° per ottimizzare la direzione del fascio luminoso

isTruzioNi di moNTaggio

il tubo led e l’alimentatore 
abbinato vanno cablati come 
da illustrazione a fianco. 

l’operazione deve essere 
effettuata da uno specialista.

morsettiere dell’alimentatore:
Collegare ai morsetti l1-N1 la tensione di rete sempre presente, per la rilevazione dell’assenza di rete.
Collegare ai morsetti l2-N2 la tensione di alimentazione della plafoniera.
Collegare ai morsetti 1-2 il pulsante per eseguire il controllo di funzionamento della modalità emergenza.
Collegare al morsetto 3 il polo positivo del tubo a led.
Collegare al morsetto 4 il polo negativo del tubo a led.
Collegare al morsetto 5 il polo positivoo del led di segnalazione.
Collegare al morsetto 6 il polo negativo del led di segnalazione.

Led di segnalazione (durante il controllo della modalità di emergenza):
lampeggia 1 volta: funzionamento regolare
lampeggia 2 volte: guasto al sistema di alimentazione della lampada
lampeggia 3 volte: guasto al sistema di ricarica della batteria
lampeggia 4 volte: batteria guasta / fine vita


