Plafoniera
Funzionale
Dawn CL258
Grigio

8718699777371

Luce LED confortevole
pensata per i tuoi occhi
Gli apparecchi d'illuminazione LED di Philips forniscono una luce
ideata per il comfort dei tuoi occhi.
Facile da usare
• Facile installazione
Effetto luminoso
• Distribuzione uniforme della luce
Di prima qualità
• EyeComfort - la luce che piace agli occhi
• Facile da pulire
Durata
• Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore
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In evidenza
Facile installazione
Installazione senza problemi. Per fare
funzionare il tuo apparecchio
d'illuminazione è sufficiente fissarlo o
appenderlo, saldamente al soffitto o
alla parete, collegandolo alla corrente.
Distribuzione uniforme della luce
Illumina tutte le stanze in modo
regolare e uniforme.

Facile da pulire
Materiali lisci e facili da pulire per una
casa sempre attraente, da cima a
fondo.
Durata ultra prolungata fino a 15.000
ore
La tecnologia LED di Philips estende la
durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

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
rilassante per i tuoi occhi. Ti
ringrazieranno.

Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: grigio
• 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
• Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie
• Appositamente progettata per:
Funzionale
• Tipo: Plafoniera
Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 12 cm
• Lunghezza: 34 cm
• Peso netto: 0,52 kg
• Larghezza: 34 cm
Service
• Garanzia: 5 anni
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Specifiche tecniche
• Durata fino a: 15.000 ore
• Diametro: 340 mm
• Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 1100
• Colore della luce: 3000
• Tensione di rete: 220-240
• Apparecchio dimmerabile: No
• LED: Sì
• LED integrato: Sì
• Completo di lampada wattaggio: 14
• Codice IP: IP20
• Classe di protezione: Classe I
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Aspetto e finitura
• Colore: grigio
• Appositamente progettata per:
Funzionale
• EAN/UPC - Prodotto: 8718699777371
• Garanzia: 5 anni
• Peso netto: 0,540 kg
• Materiale: Metallo/Plastica
• Peso lordo: 1,060 kg
• Luce spot regolabile: No
• Indice di resa cromatica (CRI): 80
• Tipo: Plafoniera
• Altezza: 38,000 cm
• Altezza: 12 cm
• Durata fino a: 15.000 ore
• Lunghezza: 38,000 cm
• Larghezza: 13,600 cm
• Numero del materiale (12NC):
929002514901
• Lunghezza: 34 cm
• Peso netto: 0,52 kg
• Larghezza: 34 cm
• Diametro: 340 mm
• Funzione di riduzione luminosità con
telecomando: No
• Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 1100
• Colore della luce: 3000
• LED integrato: Sì
• Tensione di rete: 220-240
• Apparecchio dimmerabile: No
• LED: Sì
• LED integrato: Sì
• Completo di lampada wattaggio: 14
• Codice IP: IP20
• Classe di protezione: Classe I
• Telecomando incluso: No
• Elemento centrale: Sì
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