
Vantaggi prodotto

_ 2 anni di garanzia
_ Piacevole luce calda priva di abbagliamento
_ Regolazione individuale grazie al collo curvabile
_ Superficie morbida, di facile presa, resistente allo sporco
_ L'apparecchio può essere acceso/spento e rimanere sempre connesso

Caratteristiche prodotto

_ Apparecchio di lettura con lampada LED per l'interno dei veicoli
_ Tensione di alimentazione: 12 V e 24 V
_ Temperature di colore disponibili: 3.200 K
_ Flusso luminoso: 20 lm
_ Durata media (LED): fino a 20.000 ore
_ Attacco in materiale plastico (40 x 40 mm) con due fori di montaggio per vite M4
_ Contatto elettrico tramite connettore AMP 626065-0

Scheda prodotto

ONYX M+7
ONYX COPILOT | Luce da lettura LED

Aree applicative

_ Interno veicoli
_ Illuminazione da lettura
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Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita 0,5 W

Potenza nominale 0,5 W

Tolleranza della potenza in ingresso ±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso 20 lm

Dimensioni e peso

Lunghezza 473,0 mm

Peso prodotto 84,00 g

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine ONYX COPILOT M-

Scheda prodotto
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Apparecchiatura / Accessori

_ Spina corrispondente AMP 626064-0
_ Spine corrispondenti: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 o 1217321-2

Dati logistici

Codice prodotto Descrizione del
prodotto

Unità di imballo
(Pezzi/unità)

Dimensioni
(lunghezza x
profondità x altezza)

Volume Peso lordo

4052899077270 ONYX M+7 Astuccio
1

110 mm x 35 mm x
290 mm

1.12 dm³ 139.50 g

4052899077287 ONYX M+7 Cartone di
spedizione
4

149 mm x 118 mm x
302 mm

5.31 dm³ 845.00 g

4052899077294 ONYX M+7 Cartone di
spedizione
32

 -  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

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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