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Goditi lunghe serate all'aria aperta 

con una lampada portatile
Questa lanterna portatile Philips per esterni è estremamente versatile. Crea l'atmosfera 
perfetta all'aperto, ma può anche essere utilizzata in modo più funzionale. È impermeabile 
e dotata di tecnologia LED a lunga durata con luce di intensità regolabile.

Goditi la vita all'aperto
• Modalità candela
• Intensità regolabile
• Ricaricabile tramite USB
• Resistente all'acqua (IP44)
• Illuminazione potente



 Modalità candela
Desideri creare un'atmosfera unica, decorativa ed 
elegante all'aperto? Su questa lanterna portatile puoi 
anche attivare la modalità candela. In questo modo 
otterrai una luce calda e soffusa con effetto fiamma.

Intensità regolabile
L'intensità della luce della lanterna portatile può 
essere regolata semplicemente tenendo premuto il 
pulsante. In questo modo puoi creare facilmente 
l'atmosfera perfetta per il tuo spazio esterno

Ricaricabile tramite USB
La lanterna portatile può essere ricaricata in modo 
semplice utilizzando una qualsiasi connessione USB 
compatibile. Il cavo USB è incluso.

Resistente all'acqua (IP44)
Questa lanterna portatile è stata progettata 
specificamente per l'utilizzo in esterni ed è resistente 
all'acqua.

Illuminazione potente
Questa lanterna portatile Philips emette una luce 
bianca calda fino a 350 lumen. Pertanto, è ideale per 
leggere fuori, illuminare il barbecue, terminare un 
lavoro in giardino e molte altre attività all'aperto.
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Zona giardino
• Zona giardino: Posteriore

Aspetto e finitura
• Materiale: materiale sintetico
• Colore: bianco

Funzionalità aggiuntiva/accessorio 
incluso
• Dimmer e interruttore on/off sul prodotto: SÌ
• Interruttore on/off sul prodotto: SÌ
• LED integrato: SÌ
• Perfetta per creare atmosfera: SÌ
• Carica tramite USB: SÌ
• Portatile: SÌ
• Completamente resistente alle intemperie: SÌ
• Materiali resistenti e di elevata qualità: SÌ

Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 23,3 cm
• Lunghezza: 15 cm
• Larghezza: 15 cm
• Peso netto: 0,580 Kg
• Lunghezza cavo: 1 m

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: 5 V
• Numero di lampadine: 1
• Watt lampadina inclusa: 3 W
• Totale lumen emessi dall'apparecchio: 350 lm
• Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile
• LED
• Durata fino a: 30.000 ore
• Codice IP: IP44, protezione contro gli oggetti 

superiori a 1 mm, protezione dagli schizzi d'acqua
• Classe di protezione: III - bassissima tensione di 

sicurezza

Servizio
• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione
• Altezza: 24,3 cm
• Lunghezza: 15,5 cm
• Larghezza: 15,5 cm
• Peso: 0,771 Kg

Varie
• Appositamente progettata per: Giardino e patio
• Style: Stile contemporaneo
• Tipo: Lampada da tavolo
•

Specifiche
Lampada da tavolo
Abelia bianco, LED
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