
Un tubo LED 

adatto  
a ogni 
tipo di  
esigenza
 
 L'unica cosa che conta veramente

CorePro LEDtube T8 Universal

Tipo prodotto Potenza Flusso 
luminoso

Alimenta- 
zione

Regolabile Angolo  
del fascio

CRI Temperatura 
di colore

Durata Etichetta 
Energetica

Dimensioni Codice 
Commerciale

CorePro LED tube High  
Output (Universal) W lm ˚ K ore H x P

1200 mm HO 18W830 T8 18 1850 EM/HF/Mains No 240 80 3000 30,000 A+ 1214 × 28 CORE36830UN

1200 mm HO 18W840 T8 18 2000 EM/HF/Mains No 240 80 4000 30,000 A+ 1214 × 28 CORE36840UN

1200 mm HO 18W865 T8 18 2000 EM/HF/Mains No 240 80 6500 30,000 A+ 1214 × 28 CORE36865UN

1500 mm HO 23W830 T8 23 2500 EM/HF/Mains No 240 80 3000 30,000 A+ 1514 × 28 CORE58830UN

1500 mm HO 23W840 T8 23 2700 EM/HF/Mains No 240 80 4000 30,000 A+ 1514 × 28 CORE58840UN

1500 mm HO 23W865 T8 23 2700 EM/HF/Mains No 240 80 6500 30,000 A+ 1514 × 28 CORE58865UN
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Abbiamo una soluzione LED e un tubo LED per ogni tipo di esigenza: 

dalla gamma CorePro fino alle più elevate performance dei nostri tubi 

Master LED. A differenza di altri tubi definiti impropriamente "universali", i 

nostri tubi LED sono davvero universali ed emettono una luce brillante e 

di alta qualità.  

Sono privi di sfarfallio e riverbero, si accendono immediatamente con 

un'eccellente uniformità del colore e sono disponibili versioni dimmerabili 

per specifiche combinazioni tubo/reattore. 

Dove è possibile utilizzarli? 

La gamma CorePro LED T8 Universal è la soluzione ideale per le aree 

commerciali, così come per applicazioni con periodi di accensione molto 

lunghi, ad esempio industrie e strutture sanitarie. 

Offre una luce vibrante, ideale per: 

• magazzini e celle frigorifere 

• parcheggi 

• scale e marciapiedi

• insegne 

Attualmente vengono ancora impiegati milioni di tubi fluorescenti 

tradizionali per illuminare industrie, centri commerciali, supermercati, 

magazzini e parcheggi. Rispetto ai tubi LED attuali, sono costosi sia in 

termini di consumo che di gestione. 

Passare al LED rappresenta una grande opportunità di business per 

installatori e distributori e permette ai clienti di risparmiare riducendo i costi 

energetici.

Grazie al tubo CorePro LED T8 Universal la sostituzione dei tubi 

fluorescenti tradizionali non è mai stata così semplice. 

Semplicità. Un tubo LED ad alta potenza 
(high-output) adatto a tutte le esigenze.
Nessun problema di compatibilità con i reattori. Il nostro CorePro 

LED tube T8 High-Output Universal funziona con tutti i tipi di 

reattori: EM, HF e a tensione di rete. 

InstantFit offre un'installazione sicura al 100% e senza problemi 

grazie alla semplice sostituzione tubo con tubo. Occorre soltanto 

estrarre il vecchio tubo fluorescente e inserire un tubo LED della 

stessa lunghezza. Non potrebbe essere più semplice di così. 

Questa operazione riduce i tempi di installazione e manutenzione, 

in particolare se l'impianto di illuminazione è stato esteso nel corso del 

tempo e.occorre sostituire un'ampia gamma di reattori. Non sarà più 

necessario controllare quali reattori siano compatibili. Lo sono tutti.  

Inoltre, i tubi CorePro LED ti offrono: 
• fino a 2700 lumen (High Output) con il 50% in meno di energia 

rispetto a quelli fluorescenti

• fino a 117 W di consumo energetico

• 30.000 ore, la durata è doppia rispetto a quelli fluorescenti

• un prezzo conveniente, con un periodo di ammortamento 

inferiore a 12 mesi con funzionamento 24/7 

• costi di manutenzione minimi

Una grande 
opportunità di 
business

Grazie alla durata di vita più lunga non saranno più 

necessarie ripetute sostituzioni dei punti luce. Con il tubo 

LED T8 universal, adatto a ogni tipologia di applicazione,  

avrai:  

• migliori prestazioni lumen

• durata di vita fino a 3 volte più lunga

• migliore compatibilità

Perché scegliere 
Philips?

In che modo i tubi 
LED Universal si 
inseriscono nella 
nostra gamma

Ottica a fascio largo  
da 240º240º

Non dimmerabile

Lunghezze 
1200 e 1500 mm

C80 (CRI)
Indice di resa cromatica

InstantFit

80


