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Caratteristiche tecniche
Classificazione EN 60601-2-41

I

Potenza illuminazione massima

60.000 lux @ 50cm

Regolazione luminosità

da 0% a 100%

Diametro del campo illuminato (d50)

9 cm @ 50cm

Temperatura di colore

4.500 °K

Indice di resa di colore (Ra)

95

Durata media LED

50.000 ore circa

Tensione di rete

100-240 VAC– 50/60 Hz

Versione bassa tensione continua

12 VDC

Potenza assorbita

12W

Diametro corpo lampada

12 cm

Peso corpo lampada e braccio

1 kg

Peso stativo

3 kg

Verniciatura

Bianco RAL 9002
S.E. & O.
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STARLED1 EVO

LAMPADA MEDICALE

É adatta a tutte le specialità mediche:
dermatologia, medicina generale,
ginecologia, odontoiatria.
É una lampada multifunzionale e
versatile, ideale per la medicina
estetica, per il pronto soccorso e per la
sala risveglio. Garantisce affidabilità,
ottima illuminazione e bassi consumi
(12W).

60 cm

cm

Versione braccio rigido

Lo spot di luce prodotto dalla Starled1 Evo è omogeneo ed intenso:
60.000 lux a 50 cm, con una temperatura di colore di 4.500 °K ed un
indice di resa cromatica (CRI) di 95.
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110 cm

51

51 cm

Starled1 Evo ha un design funzionale, è semplice nella movimentazione
ed una volta posizionato il corpo illuminante assicura stabilità costante
durante tutto il tempo dell’utilizzo. La lampada ha una superficie liscia
che garantisce facilità di pulizia ed assicura ottima igiene.

Versione a soffitto

130 cm

STARLED1 EVO è la lampada a led
monofaro della serie
STARLED
prodotta da Acem Medical Company.

STARLED1 EVO è disponibile nelle versioni con braccio rigido o flessibile e in base all’utilizzo
o alla collocazione può essere fornita in differenti configurazioni: con attacco a parate, a barra,
a tavolo, a soffitto o su trolley con altezza regolabile.

360°

75 cm

80 cm

L’intensità della luce è regolabile attraverso il semplice sfioro dell’innovativo pannello di controllo
I–SENSE® con il quale è possibile selezionare il livello di illuminazione desiderata a seconda delle
necessità.

Versione braccio flessibile

68 cm

A barra

A stativo

A parete

A tavolo

