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Crea l'atmosfera
perfetta con una luce
dimmerabile di alta
qualità.
Crea l'atmosfera perfetta con i faretti a incasso LED dimmerabili
Philips. In questo modo, potrai facilmente passare dalla luce
intensa di tutti i giorni a toni più soft e accoglienti.
Crea l'abbinamento perfetto
• Finitura in metallo decorativa
Effetto luminoso
• Fascio mirato e luminoso
Sicurezza
• Resistenza all'umidità
Di prima qualità
• EyeComfort - la luce che piace agli occhi
Controllo
• Luminosità regolabile
Durata
• Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

8718699755720

In evidenza
Finitura in metallo decorativa
La finitura in metallo in stile
contemporaneo che aggiunge un tocco
moderno.
Fascio mirato e luminoso
Concentra la luce su oggetti, come sul
tavolo da pranzo o altre zone interne
per attirare l'attenzione su finiture dallo
stile particolare.
Resistenza all'umidità
Grazie alla resistenza all'umidità puoi
usare tranquillamente questo prodotto
in bagni, cucine, terrazzi e altri spazi in
cui l'umidità potrebbe costituire un
problema.

EyeComfort
Una luce scadente può causare un
affaticamento degli occhi. Molti di noi
ormai passano molto tempo al chiuso,
è quindi più importante che mai godere
di un'illuminazione di qualità in casa. I
nostri prodotti soddisfano criteri di
prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto
stroboscopico, riflesso, resa cromatica
ed effetti di regolazione per garantire il
rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le
lampade LED Philips non solo
emanano una luce piacevole, ma
rimangono invariate per tutta la loro
vita, offrendo qualità di illuminazione,
potenza e colore costanti per più di un
decennio. Passa a una luce più

Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: white
• Materiale: Metallo/Plastica
Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
• Luce spot regolabile: No
• Funzione di riduzione luminosità con
telecomando: No
• LED integrato: Sì
• Telecomando incluso: No
• Elemento centrale: Sì
Caratteristiche luce
• Apertura fascio luminoso: 36 °
• Indice di resa cromatica (CRI): 80
Varie
• Appositamente progettata per:
Funzionale
Dimensioni e peso del prodotto
• Lunghezza incasso: 7 cm
• Larghezza incasso: 7 cm
• Altezza: 5,5 cm
• Lunghezza: 8,5 cm
• Peso netto: 0,114 kg
• Distanza incasso: 1,5 cm
• Larghezza: 8,5 cm

Service
• Garanzia: 2 anni
Specifiche tecniche
• Durata fino a: 20.000 ore
• Diametro: 85 mm
• Totale lumen emessi
dall'apparecchio: 350
• Colore della luce: 2700
• Tensione di rete: 220-240
• Apparecchio di illuminazione a
intensità regolabile: Sì
• LED: Sì
• LED integrato: Sì
• Watt lampadina inclusa: 5.5
• Codice IP: IP20 (ant. 65)
• Classe di protezione: Classe II
Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8718699755720
• Peso netto: 0,114 kg
• Peso lordo: 0,145 kg
• Altezza: 9,000 cm
• Lunghezza: 7,500 cm
• Larghezza: 10,500 cm
• Numero del materiale (12NC):
929002374420

rilassante per i tuoi occhi. Ti
ringrazieranno.
Luminosità regolabile
Ti permette di cambiare il mood
riducendo i livelli di luminosità LED, da
una luce bianca brillante a un bagliore
accogliente, proprio come le lampade
tradizionali.
Durata ultra prolungata fino a 15.000
ore
La tecnologia LED di Philips estende la
durata dei prodotti fino a 15.000 ore.
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