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Philips Ledinaire: passare al LED non è mai stato così semplice
I prodotti della gamma Ledinaire di Philips Lighting si distinguono per la semplicità di installazione,
l’efficienza di consumo e il prezzo accessibile.

Milano, Italia – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), leader globale nel campo
dell’illuminazione, lancia Philips Ledinaire, la gamma di apparecchi d'illuminazione LED a efficienza
energetica pensata per soddisfare compiutamente i professionisti del settore lighting, che potranno
così contare su prodotti a prezzo accessibile, senza dover rinunciare all’ alta qualità.
La gamma di prodotti Philips Ledinaire è essenziale e votata all’efficienza, così da semplificare il lavoro
degli installatori, che avranno a disposizione alcune delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili
e dalla installazione semplice e immediata, ma dalla qualità inalterata.

La gamma di prodotti Ledinaire
Affidabilità, convenienza ed efficienza energetica: sono questi i tre elementi principali della famiglia
Ledinaire, che si compone di dodici tipologie di prodotto: Incasso, Ledinaire Downlight e
SlimDownlight, Panel, Plafone, Regletta, Pentura Mini, a Parete, ClearAccent, Zadora, Apparecchio
Stagno e Proiettore per esterni Mini/Maxi. Tutti i prodotti Ledinaire offrono una illuminazione di alta
qualità, garantita dalla tecnologia LED di Philips Lighting. . Grazie alla loro durata, che supera le 30.000
ore, i prodotti Ledinaire assicurano affidabilità e una significativa riduzione delle spese di
manutenzione.
Tra i principali prodotti della gamma Philips Ledinaire:
Ledinaire Regletta: modello concepito per applicazioni di illuminazione generale e specifica. La
caratteristica principale di questo modello è la sua modularità: Ledinaire Regletta, infatti, è disponibile
sia in versione monolampada da 1600 lm, sia in bilampada da 3200 lm, oltre che in versione mini,
Regletta LED ultrasottile, dal design compatto e disponibile in lunghezze da 300, 600, 900 e 1200 mm.
Ledinaire Panel e Incasso: all’interno della categoria dei pannelli, Ledinaire Panel si presenta come
un apparecchio professionale ad elevata efficienza energetica grazie al flusso luminoso da 3200lm,
pensato per applicazioni di illuminazione generale. All’interno della famiglia si trovano, inoltre,
Ledinaire Incasso (in versione quadrata o rettangolare) e Ledinaire Plafone, disponibili nelle versioni
da 3000K e 4000K.
Ledinaire Downlight e Ledinaire SlimDownlight: Linea di prodotti dal design moderno e minimalista,
caratterizzati da un’emissione luminosa da 800 e 1700 lm (Downlight) e da 1000 e 2000 lm
(SlimDownlight).

Ledinaire Proiettore mini e maxi: nuova gamma di proiettori professionali per esterni di zone
residenziali, industriali e commerciali: Ledinaire Floodlight mini, disponibile in 3 versioni da 900lm,
2500lm e 4500lm, dispone anche un modello con sensore di movimento integrato che permette al
dispositivo di attivarsi solo se necessario, garantendo così un ulteriore risparmio energetico. I
proiettori LED Ledinaire Floodlight maxi sono invece disponibili nelle versioni da 10000 lm e 20000 lm
e sono caratterizzati come tutti i prodotti della gamma Ledinaire, da grande semplicità di installazione
e utilizzo.
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Philips Lighting
Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) è leader mondiale nei prodotti, sistemi e servizi di
illuminazione. Philips Lighting offre soluzioni innovative che generano nuovi valori di business e una
user experience di alto livello che contribuisce a migliorare la vita delle persone. Philips Lighting è
un’azienda leader del suo settore, che fornisce soluzioni sia per i mercati consumer che professional,
avvalendosi dei vantaggi dell’Internet of Things per trasformare case, edifici e spazi urbani. Philips
Lighting, con vendite pari a 7,0 miliardi di euro nel 2017, ha circa 32.000 dipendenti ed opera in oltre
70 Paesi. Per saperne di più visitate la Newsroom, Twitter o LinkedIn. Gli investitori possono trovare
informazioni sulla pagina Investor Relations.

