REPORT
Serie 1L

LUMOS
Nuova Lampada
d’emergenza
Tipo 1L.10
La nuova lampada di emergenza a
LED che si attiva in caso di blackout.
Codice 1L.10.8.230.0000
colore bianco
Codice 1L.10.8.230.0002
colore grigio antracite

Caratteristiche
•
•
•
•

Risponde alla Norma CEI 64-8
Tensione di alimentazione: 230 V AC (50/60)Hz
Batteria ricaricabile
Autonomia delle batterie: 2.5 ore

TIPO 1L.10
LUMOS - Lampada di emergenza a LED da incasso

LUMOS 1L.10 risponde alla Norma CEI 64-8
che esige l’installazione di lampade ad
accensione automatica in caso di mancanza
di illuminazione ordinaria.
La batteria ricaricabile interna garantisce
luce per 2.5 ore, fornendo il tempo
necessario per effettuare tutte le attività
ordinarie in caso di interruzione di corrente,
come ad esempio riarmare l’impianto
elettrico o evacuare in tutta sicurezza
l’abitazione.

La lampada di emergenza LUMOS
Tipo 1L.10 è compatibile con i
sistemi civili più diffusi, come:
AVE®*, Bticino®*, Gewiss®*,
Simon Urmet®*, Vimar®*, tramite
speciali adattatori compresi nella
confezione.
Caratteristiche
Larghezza
Montaggio
Flusso luminoso
Autonomia delle batterie
Batteria
Tempo di ricarica completa
Consumo
Tensione di alimentazione
Colori disponibili

22.5 mm
scatola da incasso
14 lumen
2.5 ore
ricaricabile (non sostituibile)
72 ore
0.2 W
230 V AC
Bianco e Grigio antracite
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* i marchi ed i nomi commerciali riportati non
sono di proprietà di Finder S.p.A. o di
aziende ad essa collegate.
Finder cita i suddetti a puro titolo di
informazione tecnica.

FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

La lampada di emergenza LUMOS tipo 1L.10 è caratterizzata
da un design ultrapiatto e linee essenziali; un prodotto versatile
in grado di integrarsi con i principali sistemi civili* che soddisfa
ogni esigenza estetica.

