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8718696173725

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
• Ideale per stanze con soffitti bassi, fornisce un'attrezzatura discreta e
sottile.
Effetto luminoso
• Luce brillante con distribuzione uniforme
Sicurezza
• Nessuna radiazione UV dannosa
Montaggio
• Driver integrato con connettore per facilitare l'installazione.
Durata
• Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

8718696173725

In evidenza
Adatto per soffitti bassi Design sottile
Luce brillante con distribuzione
uniforme
Per illuminare davvero le tue stanze,
scegli questa luce con distribuzione
uniforme che si propaga in modo
omogeneo nello spazio.

Nessuna radiazione UV dannosa
Il prodotto è progettato per eliminare
qualsiasi radiazione UV
potenzialmente dannosa.
Driver integrato con connettore per
facilitare l'installazione.
Consente un'installazione facile e
sicura senza cavi o senza richiedere
conoscenze speciali.

Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: bianco
• Materiale: 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: 110 °
• Indice di resa cromatica (CRI): 80
Varie
• Appositamente progettata per:
Funzionale
• Tipo: Downlight
Dimensioni e peso del prodotto
• Lunghezza incasso: 17,5 cm
• Larghezza incasso: 17,5 cm
• Altezza: 4,7 cm
• Lunghezza: 19 cm
• Peso netto: 0,165 kg
• Distanza incasso: 10,5 cm
• Larghezza: 19 cm

Service
• Garanzia: 2 anni
Specifiche tecniche
• Durata fino a: 15.000 ore
• Diametro: 190 mm
• Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 1500
• Colore della luce: 6500
• Tensione di rete: 220-240
• Apparecchio dimmerabile: No
• LED: Sì
• LED integrato: Sì
• L'apparecchio è compatibile con
lampadine di classe: A+
• Completo di lampada wattaggio: 20
• Codice IP: IP20
• Classe di protezione: Classe II
Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8718696173725
• Peso netto: 0,160 kg
• Peso lordo: 0,234 kg
• Altezza: 19,400 cm
• Lunghezza: 19,300 cm
• Larghezza: 5,800 cm
• Numero del materiale (12NC):
915005807001

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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