Lighting

Possibilità di
cambiare le
impostazioni della
luce senza cambiare
lampada
Lampadine LED SceneSwitch a sfera e oliva
Determinate situazioni richiedono una luce fredda, mentre in altre è preferibile
scegliere una luce soffusa calda. Con le lampade LED SceneSwitch oliva e goccia
puoi scegliere diverse impostazioni della luce con un solo faretto. E non serve un
dimmer! L'illuminazione perfetta per il relax, gli hobby, il divertimento o il lavoro. Il
tutto semplicemente utilizzando l'interruttore. Non è necessaria nessun'altra
installazione.

Vantaggi
• Basta utilizzare l'interruttore esistente per creare atmosfere personalizzate con
una sola lampada
• Non è necessario installare dimmer o altre apparecchiature
• Memorizzazione automatica: per richiamare automaticamente le ultime
impostazioni

Caratteristiche
• Più impostazioni di luce in un'unica lampada
• "Plug-and-play"
• Chip di memoria integrato
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Lampadine LED SceneSwitch a sfera e oliva

Applicazione
• Applicazioni per interni in apparecchi aperti (con uno spazio aperto/libero di min.
10 mm)
• Illuminazione d'accento e generale (ad esempio, hotel, punti vendita e uffici)

Versions

Disegno tecnico
Product

D

C

LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4

38 mm

113 mm
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