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lineari. Un semplice cambiamento che riduce i tempi 
necessari alla sostituzione dei tubi fluorescenti con i LED 
richiedendo solo pochi minuti per apparecchio.

MASTER LEDtube Value InstantFit offre risparmi energetici 
fino al 50% rispetto all’illuminazione tubolare fluorescente 
lineare. Grazie alla lunga durata consente anche di estendere 
il ciclo di sostituzione e di ridurre i requisiti di manutenzione. 
A questo si aggiungono costo ridotto di installazione  
e periodo di ammortamento dell’investimento entro  
1-3 anni. Una novità a livello mondiale che sicuramente  
avrà un successo immediato.

Per ulteriori informazioni, www.philips.com/instantfit

Specifiche prodotto

MASTER 
LEDtube Prodotto 

Temp. 
colore  
(K)

Wattaggio 
sistema 
(W)

Emissione 
dei lumen 
(lm)

Efficacia 

(lm/W)

Durata 

(h)

Finestra 
di uscita

Attacco CRI Funzionamento Codice locale 12NC

Value 1200mm 4000 16 1600 100 40.000 140 G13 85 EM & Mains MLTVAL1684 929000285002

Value 1200mm 6500 16 1600 100 40.000 140 G13 85 EM & Mains MLTVAL1686 929000285102

Value InstantFit 1200mm 4000 16,5 1600 100 40.000 140 G13 85 HF MLTVAL1684HF 929000284402

Value InstantFit 1200mm 6500 16,5 1600 100 40.000 140 G13 85 HF MLTVAL1686HF 929000284502

La tecnologia LED sta rapidamente sostituendo i tubi 
fluorescenti come sorgente luminosa più sostenibile e in 
questo nulla è più efficace di Philips MASTER LEDtube 
Value InstantFit. Progettato dai migliori esperti di settore 
nel campo della tecnologia LED, MASTER LEDtube Value 
InstantFit integra una sorgente luminosa a LED con la 
tradizionale forma tubolare veloce, semplice e sicura da 
installare.

Prima soluzione a LED tubolare al mondo per la 
sostituzione a non richiedere nuovo cablaggio, InstantFit è 
compatibile con apparecchi e driver HF per tubi fluorescenti 

La prima soluzione LED a sostituzione  
diretta (retrofit) zero pensieri che 
funziona con reattore elettronico

Cos'è InstantFit?

Una soluzione plug and play subito pronta per l'uso

Una soluzione pratica che non richiede la sostituzione dei driver

Una soluzione dai costi di installazione ridotti che non 
richiede nuovo cablaggio costoso

Vantaggi

Risparmi energetici immediati fino al 50%

Lunga durata affidabile fino a 40.000 ore

Certificazione CE
Consulta le informazioni complete e scopri tutta la gamma MASTER LEDtube su 
www.philips.com/masterledlamps

Leader nel campo dell'innovazione per l'illuminazione lineare
Philips vanta una lunga storia di rivoluzionarie innovazioni, 
dimostrandosi leader tecnologico con innovazioni sempre 
all'avanguardia.

Reale qualità della luce
I prodotti Philips rispettano le specifiche indicate, includono 
tutte le certificazioni richieste e sono conformi alle 
normative più recenti.

Competenza nel campo dell'illuminazione
Philips vanta una lunga storia di risultati comprovati 
nel campo dei progetti LEDtube affidabili in ambienti 
impegnativi e con elevati requisiti di sicurezza, come reti 
della metropolitana e magazzini del freddo.

Opzioni multiple
Philips offre un'offerta diversificata di LEDtube per 
soddisfare le diverse esigenze dei clienti. 

Perché Philips per i LEDtube?
Illuminazione 

a LED

più venduta 
al mondo

40˚

G13Senza regolazione 
del flusso 

Angolo 
del fascio


