
Scheda tecnica / Data sheet

FARI FLAT RGB

Fari RGB 230V ideali per ambienti residenziali o commerciali
Flat floodlights RGB 230V ideal for residential and commercial
areas

Funzioni / Funzioni:

• 16 colori statici
Cambio colore automatico
Dissolvenza colore automatico
Controllo luminosità
Effetto strobo
ON-OFF allo spegnimento memorizza ultima impostazione
16 static colours
Automatic colour change
Automatic colour fade
Speed control
Strobe light effect
ON-OFF at power off save last setting

Materiale / Material:

• Lega alluminio - vetro opacizzato
Aluminium alloy - matt glass

Incluso / Included:

• Telecomando
remote controller

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

• Sistema di trasmissione a onde radio, possibilità di gestire più fari
con un unico telecomando
Radio wave transmission system, possibility of managing multiple
floodlights with a single remote control

• Distanza di ricezione 25mt senza barriere e 10mt con barriere
Reception distance 25mt without barriers and 10mt with barriers

• Non è possibile sincronizzare più fari contemporaniamente con il
ciclo di colori automatico
It's not possible to synchronize multiple lights at the same time with
the automatic colour cycle

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione
Voltage

Kelvin LED CRI Fascio
Beam Angle

IP Finitura
Finish

Lunghezza cavo
Cable length

Peso
Weight

PKG

FAFLAT30WRGB 30W 220 - 265V RGB SMD >80Ra 120° IP 65 Bianco / White 30 cm 1 kg 1/10

FAFLAT50WRGB 50W 220 - 265V RGB SMD >80Ra 120° IP 65 Bianco / White 30 cm 1 kg 1/10

Sicurezza / Safety:
L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks
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