Lighting

La soluzione LED
goccia conveniente
Lampade LED sfera e oliva standard
Le lampade LED goccia standard sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di
supporto E27 e sono progettati come sostituzione retrofit delle lampade a
incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di
manutenzione. La lampada LED goccia standard è la soluzione ideale per soddisfare
le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le
prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Vantaggi
• Grazie a un design pulito ed elegante, questa lampada è la sostituzione ideale per
la sostituzione alle lampade convenzionali
• Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali a
incandescenza
• Lunga durata con costi di manutenzione inferiori

Caratteristiche
• Facilità di sostituzione con prese esistenti E27 e E14
• Accensione immediata a massima potenza: al momento dell'accensione, le
lampadine LED Philips erogano immediatamente il livello massimo di luminosità
• Lunga durata e luce di eccellente qualità
• Disponibile in 3.000 K e 6.500 K
• Luce priva di raggi UV e IR

Applicazione
• Hotel, ristoranti e bar
• Camere di hotel, hall, corridoi, scale e toilette
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Lampade LED sfera e oliva standard
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