
Scheda tecnica / Data sheet

SYDNEY 10W TRICOLOR

Faretto da incasso 10W - 230V
Sistema tricolor dimmerabile Grazie allo switch integrato è possibile
commutare il colore del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K
10W - 230V recessed downlight
dimmable tricolor system Thanks to the integrated switch, you can
change the colour of the LED choosing by 3000K, 4000K or 6000K

Materiale / Material:

• Alluminio rivestito in termoplastico
Aluminium coated thermoplastic

Incluso / Included:

• Switch integrato nel retro del faretto
Integrated switch on the rear of the downlight

Varianti / Variants:

• Versione INOX tramite cover metallica
INOX version by metal cover

Note tecniche / Note tecniche:

• Dimmer consigliati: FINDER 15.81, SCHALK ETD U2
Recommended dimmers: FINDER 15.81, SCHALK ETD U2

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione
Voltage

Lumen (real) Kelvin LED CRI Fascio
Beam Angle

IP Finitura
Finish

PKG

SYDNEY10WMC 10W 220 - 240V 815Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra 100° IP20-IP44 Bianco / White 5/40

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice
Code

Descrizione
Description

PKG

SYDFLRD10IN Flangia metallica INOX / Stainless steel cover 1/20

SYDG10W Guarnizione sotto flangia silicone in perfetta aderenza (evita la dispersione di calore e l'infiltrazione di vapore)
/ Under-flange silicone gasket in perfect adherence (avoids heat dispersion and steam infiltration)

1/20

Note per il montaggio accessori / Note per il montaggio accessori:
Per il montaggio della flangia inox sarà sufficiente piegare le 3 alette fissando così la flangia sul faretto
To mount the stainless steel flange, will be sufficient to bend the 3 fins, thus fixing the flange on the spotlight

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / This product contains a light source of energy efficiency class F

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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