
Vantaggi prodotto

_ 5 anni di garanzia
_ Distribuzione perfetta della luce grazie al moderno materiale diffondente
_ Illuminazione non selettiva grazie alla luce uniforme
_ Ampia gamma di tonalità di luce per svariate opzioni di personalizzazione
_ Non necessita di manutenzione, grazie alla lunga durata (fino a 5000 ore)
_ Risparmio di energia fino all’80% (rispetto alle lampade standard)
_ Semplice sostituzione plug and play

Caratteristiche prodotto

_ Lampade retrofit LED per varie applicazioni all'interno dei veicoli
_ LEDW5W disponibile nelle temperature di colore: 4000 K, 6000 K, 6800 K, 2000 K
_ LEDW5W disponibile nelle tonalità di luce: Warm White, Cool White, Ice Blue, Amber
_ Resistente agli urti e alle vibrazioni

Scheda prodotto

 6000 K
LEDriving W5W – Premium | LED - Illuminazione per interni

Aree applicative

_ Illuminazione degli interni

__
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Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale 1,00 W

Tensione nominale 12,0 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore 6000 K

Flusso luminoso 70 lm

Dimensioni e peso

Lunghezza 26,8 mm

Diametro 10,0 mm

Peso prodotto 1,90 g

Durata

Durata B3 2500 h

Durata rispettando Tc 5000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma) W2.1x9.5d

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE -

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine 2850CW-02B 1W12

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto METEL-Code SEG-No. Numero STK UK Org

4008321657657 - - 4730335 -

Scheda prodotto
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Dati logistici

Codice prodotto Descrizione del
prodotto

Unità di imballo
(Pezzi/unità)

Dimensioni
(lunghezza x
profondità x altezza)

Volume Peso lordo

4008321657657  6000 K Blister
2

73 mm x 30 mm x
57 mm

0.12 dm³ 12.00 g

4008321657664  6000 K Cartone di
spedizione
10

104 mm x 103 mm x
78 mm

0.84 dm³ 95.50 g

4008321667175  6000 K Cartone di
spedizione
420

 -  x  -  x  -

4052899275942  6000 K Disimballato
1

 -  x  -  x  -

4052899275959  6000 K Cartone di
spedizione
280

104 mm x 79 mm x
104 mm

0.85 dm³ 578.00 g

4052899275966  6000 K Cartone di
spedizione
2240

 -  x  -  x  -

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o
più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo
 www.osram.it/am-garanzia

Parere legale

Non conforme a ECE
Only approved for off-road use when used in an exterior application. Illegal use on public roads leads to cancellation of vehicle
operating licence and loss of insurance cover.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Scheda prodotto
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