
Fonte di luce fredda LED

Roma LED5 
100-009554

Le fonti di luce fredda LED della StarLight si caratterizzano da una 
rifinitura di qualità superiore e grazie alla tecnologia ecologica LED, sono 
efficaci e durevoli.

Questo modello polivalente ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Adatto 
a tutti i tipi di conduttore di luce, dai più piccoli diametri ai più grandi.

• Illuminazione senza scintillio grazie ad un elettronica ottimizzata e a
bassa perdita

• Protezione contro l'abbagliamento grazie al rilevamento del condutto-
re di luce

• Adeguato a diversi conduttori di luce con adattatori
• Può essere posizionato in verticale e orizzontale, impilabile
• Alimentatore integrato
• Cavo di alimentazione incluso

Caratteristiche tecniche
flusso luminoso  
(conduttore di luce 1 m × Ø 5 mm)

400 lm

flusso luminoso  
(conduttore di luce 1 m × Ø 9 mm)

810 lm

flusso luminoso  
(conduttore di luce 1 m × Ø 13 mm)

980 lm

temperatura di colore 7.700 K

ingresso conduttore di luce Ø 15 mm

consumo 62 W

tensione 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

durata di vita del LED 50.000 h (specificata dal 
produttore)

dimensioni 259 mm × 174 mm × 137 mm

materiale alluminio anodizzato

colore grigio titanium

peso circa 2,7 kg

Contenuto della confezione
fonte di luce fredda LED Roma LED5 

Cavo di alimentazione incluso

Accessori
conduttore di luce a collo di cigno,  
semi-rigido, due bracci 450 mm

100-002929

conduttore di luce a collo di cigno,  
semi-rigido, tre bracci 600 mm

100-003876

conduttore di luce flessibile, 
un braccio 1600 mm

100-003906

conduttore di luce flessibile, 
due bracci 800 mm

100-003901

fiber optic ring light 52 mm 100-003890

luce anulare in fibra ottica 66 mm 100-003894

adattatore per conduttore di luce Schott 100-005989
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