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All. Anod. Nero - PMMA Trasp.  
Black Anod. Alum. - Transp. PMMA

36010 _ _ 40 

DIMENSIONI I DIMENSIONS SISTEMA DI REGOLAZIONE I SYSTEM OF ADJUSTMENT

F

Sestante                                       

Led Opt+ +finitura I finishes cod.

Potenza I Power    10W - 280mA I 220/240Vac

Flusso Nominale I Total Efficiency Lm    1110 (W) I 1210 (N)

Sestante è un faro ad incasso a terra con possibilità di regolazione 
dell’inclinazione della luce da 0° fino ad un massimo di 20°. La sua 
particolarità è data da un rivoluzionario sistema di regolazione che 
viene effettuato ad apparecchio chiuso e non aperto agendo su di 
una vite con un semplice utensile. Un sistema a cremagliera interno si 
occupa di spostare la lente del faretto in maniera da poter raggiungere 
l’inclinazione del fascio secondo le proprie aspettative e poterlo fare  
tutte le volte che vogliamo senza dover aprire l’apparecchio. Questo 
accorgimento garantisce al massimo che interventi di regolazione 
non appropriati possano danneggiare l’efficienza del faretto. 
Sestante is a recessed floor spotlight with the possibility of adjusting 
the inclination of the light from 0 ° up to a maximum of 20°. Its 
uniqueness comes from a revolutionary system of adjustment, 
performed when the device is closed and opened by means of a screw 
and a screwdriver. An internal rack system moves the lens inside the 
spotlight, enabling inclination of the beam as much and as often as 
desired, without having to open the device. The device remaining 
closed to the maximum guarantees avoidance of inappropriate 
interventions that could harm the efficiency of the spotlight.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)
Optic : 40°

SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM

IP 67

Alimentatore a bordo incluso
Built in driver included

+ +

wall-box

cassaforma I wall-box 36011

INC/P

All. Anod. Nero - Vetro Temperato  
Black Anod. Alum. - Tempered Glass

36016 _ _
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