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Apparecchio d’illuminazione a led con lente

CIRCLED

CIRCLED è un apparecchio d’illuminazione
a LED con lente realizzato per dare risposta a
differenti esigenze e per innumerevoli campi
di applicazione.
E’ ideale per qualsiasi utilizzo che richieda
luce e chiarezza dei dettagli, dal settore
medicale, odontoiatrico, dermatologico a
quello estetico. E’ la soluzione ottimale per il
controllo di precisione di particolari.

CIRCLED è dotato di lente biconvessa in vetro
ottico antigraffio con diametro 120 mm e con
potenza di 3 diottrie (5 a richiesta).
L’illuminazione è garantita da 7 LED di ultima
generazione che circondano la lente e che
producono luce per una durata di circa
50.000 ore. Ciò assicura abbattimento dei
costi in termini di consumo energetico e di
manutenzione. La luce generata dai LED è
bianca e priva di raggi infrarossi quindi non
scalda, non altera i colori e consente una
versatilità di utilizzo.

C I RC LED

CIRCLED ha un design sobrio e funzionale, è
semplice nella movimentazione e nel posizionamento.
Il braccio di sostegno è robusto e leggero al
tempo stesso e assicura stabilità alla lente una
volta posizionata, evitandone così il fastidioso
abbassamento. Il test di carico ha rilevato che
anche dopo più di 20.000 movimentazioni non

si verificano usure dei materiali pertanto CIRCLED
mantiene la testa illuminante nella posizione
desiderata anche dopo anni di impiego.
CIRCLED è di facile utilizzo; accensione e spegnimento sono gestiti da un comodo pulsante posto
sulla parte posteriore del braccio.

CIRCLED è disponibile nelle seguenti versioni
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SCHEDA TECNICA
Classe (MDD 93/42/EEC)

I

Durata media LED

50.000 ore circa

Tensione di rete

90 - 240V – 50/60 Hz

Potenza assorbita

20W

Diametro corpo lampada

23 cm

Diametro lente

12 cm

Lente d’ingrandimento

3 diottrie (5 a richiesta)

Peso corpo lampada

1 kg

Peso stativo

3 kg

Verniciatura

Bianco RAL 9002/9010
S.E. & O.
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