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Arreda la tua casa con la luce
Che idea brillante! Questo allegro spot LED con clip Dyna caratterizzato da dettagli verdi si
aggancia semplicemente a un tavolo per far luce dove ti serve. Ma perché fermarsi qui? Questa
soluzione versatile ti consente di inserire una potente luce a LED ovunque vi sia uno spazio.
Ideale per il soggiorno e la camera da letto
• Crea un'atmosfera elegante e accogliente
• Perfetta per rilassarsi e chiacchierare
Illumina nel rispetto dell'ambiente
• Luce LED di qualità elevata
• Risparmio energetico
• Luce bianca calda
• Durata prolungata: fino a 15 anni
Caratteristiche speciali
• Interruttore on/off sul cavo
• Luce spot regolabile
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In evidenza
Luce LED di qualità elevata

Luce spot regolabile

utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno
13.000 cicli di accensione/spegnimento). È
rilassante non dover più pensare alla
manutenzione o alla sostituzione della
lampadina creando, al tempo stesso, la giusta
atmosfera in casa.
Interruttore on/off sul cavo

La tecnologia a LED, integrata in questa
lampada Philips, è una soluzione sviluppata
esclusivamente da Philips. Con un'accensione
immediata, offre una luminosità ottimale,
riempiendo la tua casa con colori vivi.

Consente di dirigere la luce dove si desidera,
semplicemente regolando, ruotando o
inclinando la parte superiore dello spot.
Risparmio energetico

Luce bianca calda

Grazie al pulsante integrato in maniera discreta
nel cavo, è possibile accendere e spegnere
facilmente la lampada.
Crea un'atmosfera elegante
Questa luce è stata progettata in base ai gusti,
tendenze e stili più recenti per integrarsi alla
perfezione nell'arredamento e definire
l'atmosfera che hai sempre desiderato.

La luce può avere diverse temperature di
colore, indicate da unità chiamate Kelvin (K).
Le lampade con un valore Kelvin basso
producono una luce calda, più accogliente,
mentre quelle con un valore Kelvin più alto
generano una luce più fredda ed energizzante.
Questa lampada Philips offre una luce bianca e
calda ideale per creare un'atmosfera
accogliente.

Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali,
questa lampada Philips a risparmio energetico
consente di risparmiare sulla bolletta
preservando allo stesso tempo l'ambiente.
Durata prolungata

Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati,
utilizzati in questa lampada LED Philips, durano
fino a 15.000 ore (ossia 15 anni sulla base di un

Perfetta per rilassarsi e chiacchierare
Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in
cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli
ospiti chiacchierano amabilmente.
L'illuminazione per quest'area e per la camera
da letto deve essere versatile e facile da
regolare in base ai vari utilizzi nel corso della
giornata. Un attento posizionamento delle
varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di
luce aiutano a creare la sensazione di spazio e
a donare alla stanza un aspetto caldo e
accogliente.
Energia
Per molti anni Philips ha lavorato in maniera
proattiva allo studio dell'efficienza dei propri
prodotti in termini di consumo energetico. I
prodotti Philips pertanto hanno ottenuto le
etichette di ecocompatibilità energetica. Più
verde è l'etichetta, minore è il consumo
energetico e il costo della bolletta con un
conseguente rispetto superiore dell'ambiente.
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Specifiche
Aspetto e finitura

• Materiale: materiale sintetico
• Colore: verde

Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
•
•
•
•

Interruttore on/off sul cavo: SÌ
LED integrato: SÌ
Fasci luminosi ben definiti: SÌ
Luce spot regolabile: SÌ

Dimensioni e peso del prodotto
•
•
•
•

Altezza: 14,8 cm
Lunghezza: 8,3 cm
Larghezza: 11,6 cm
Peso netto: 0,285 Kg

Servizio

• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione

Specifiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

• Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile:
No
• LED
• LED integrato: SÌ
• Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti
superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro
l'acqua
• Classe di protezione: II - doppio sistema di
isolamento
• Sorgente luminosa equivalente a una lampadina
tradizionale da: 38 W

Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50 Hz
Tecnologia lampadina: LED, 230 V
Numero di lampadine: 1
Watt lampadina inclusa: 3 W
Colore della luce: Luce bianca calda, 2700 K
Durata massima della lampadina: 15.000 ore
Apertura fascio luminoso: 45°
Totale lumen emessi dall'apparecchio: 180 lm

•
•
•
•

Altezza: 14,8 cm
Lunghezza: 12,3 cm
Larghezza: 9,3 cm
Peso: 0,367 Kg

Varie

• Appositamente progettata per: Salotto e camera
da letto
• Stile: Stile contemporaneo
• Tipo: Spot
•
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