
Applicazione
Apparecchio da tavolo · apparecchio per interni 
con distribuzione della luce diffusa.
Apparecchio da posizionare su una base 
di legno per una varietà di situazioni di 
illuminazione con luce regolabile.
Base in legno disponibile a scelta in 3 varianti di 
colore, come elencato di seguito.

Descrizione del prodotto
Apparecchio da tavolo »STUDIO LINE«
Armatura in fusione di alluminio,  
superficie colore nero, 
interno in alluminio opaco 
Anello di chiusura · superficie cromo
Vetro di sicurezza trasparente
Lente di silicone per luce diffusa
Riflettore in alluminio puro anodizzato
Dimmer a fune (dimmer a pulsante) consente 
una regolazione continua della luminosità
Cavo di allacciamento nero · 2500 mm,
con connettore Schuko.
Alimentatore LED
220-240 V x 0/50-60 Hz
DC 196-250 V 
Classe di isolamento I 
c  – Simbolo di conformità 
Peso: 1,8 kg

Corrente di spunto 
Corrente di spunto: 5 A / 50 µs 
Quantitàmassima di apparecchi di questo tipo, 
per i seguenti interruttori: 
B 10 A: 31 apparecchi 
B 16 A: 50 apparecchi 
C 10 A: 52 apparecchi 
C 16 A: 85 apparecchi

Lampada
Potenza modulo 11,5 W
Potenza apparecchio 13,5 W
Temperatura di riferimento ta = 25 °C
Temperatura ambiente ta max = 55 °C

50 916.2 K3
Denominazione modulo LED-0978/930
Temperatura di colore 3000 K
Indice di resa del colore CRI > 90
Flusso luminoso modulo 1735 lm
Flusso luminoso apparecchi  1072 lm 
Efficienza luminosa apparecchi  79,4 lm / W

Ø 190Ø 190

20
0

20
0

Durata · Temperatura ambiente
Temperatura di riferimento ta = 25 °C 
Alimentatore LED: >   50.000 h 
Modulo LED: > 200.000 h (L 80 B 50) 
      50.000 h (L 90 B 50) 
  
Temperatura ambiente max. ta = 55 °C (100 %) 
Alimentatore LED:      50.000 h 
Modulo LED:    140.000 h (L 80 B 50) 

Illuminotecnica
I dati degli apparecchi per il programma di 
calcolo illuminotecnico DIALux per illuminazione 
esterna, illuminazione stradale e illuminazione 
interna, nonché i dati degli apparecchi in 
formato EULUMDAT e IES sono disponibili sul 
sito web BEGA www.bega.com.

Codice prodotto 50 916.2
Colore interno a scelta
• alluminio opaco Codice .2
• ottone opaco Codice .4
• rame opaco Codice .6

Accessorio · Basi in legno
Per questo apparecchio sono disponibili a 
richiesta basi in legno con 3 diverse superfici.
Gli basi in legno sono accessori e vanno 
ordinati a parte.

  Numero d’ordine
Quercia naturale 13 209
Frassino nero 13 208
Frassino bianco 13 277

Progetto · Riferimento Data

50 916.2
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