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Goditi un bellissimo
giardino
Crea un incantevole ambiente esterno con questa splendida applique
Philips myGarden in bronzo. È realizzata in alluminio di alta qualità ed
emana una calda luce bianca a risparmio energetico per il tuo giardino o
terrazzo.
Scopri l'illuminazione da esterno in un modo semplice
• IP44: adatto a ogni condizione climatica
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In evidenza
IP44: adatto a ogni condizione
climatica

Questo sensore PIR Philips è stato
appositamente progettato per gli
ambienti esterni umidi ed è stato
sottoposto a rigorosi test per garantirne
l'impermeabilità. Il livello IP è indicato
da due cifre: la prima fa riferimento al
livello di protezione contro la polvere,
mentre la seconda alla protezione
contro l'acqua. Questo sensore PIR
Philips è stato progettato con IP44:

Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: bronzo
• Materiale: alluminio, materiale
sintetico
Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
• Completamente resistente alle
intemperie: Sì
Varie
• Appositamente progettata per:
Giardino e terrazzo
• Style: Heritage
• Tipo: Applique
• EyeComfort: No
Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 42,8 cm
• Lunghezza: 30 cm
• Peso netto: 1,500 kg
• Larghezza: 38,1 cm
Service
• Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V,
50-60 Hz
• Apparecchio di illuminazione a
intensità regolabile: No
• LED: No
• LED integrato: No
• Classe energetica della sorgente
luminosa: lampadina non inclusa
• L'apparecchio di illuminazione è
compatibile con lampadine di classe:
Da A++ a E
• Numero di lampadine: 1
• Attacco: E27
• Watt lampadina inclusa: • Watt massimi lampadina sostitutiva 2:
60 W
• Codice IP: IP44, protezione contro gli
oggetti superiori a 1 mm, protezione
dagli schizzi d'acqua
• Classe di protezione: I - con messa a
terra

offre protezione contro gli schizzi
d'acqua, quindi è il prodotto ideale per
l'utilizzo all'aperto.
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Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8718696169858
• Peso netto: 1,500 kg
• Peso lordo: 2,200 kg
• Altezza: 433,000 mm
• Lunghezza: 270,000 mm
• Larghezza: 270,000 mm
• SAP EAN/UPC - Pezzo:
8718696169858
• Numero del materiale (12NC):
915005693401
• EAN/UPC - Case: 8718696237786

Data di rilascio:
2020-05-26
Versione: 0.620

• Altezza: 43,3 cm
• EAN Peso lordo SAP (al pezzo): 2,200
kg
• Peso: 2,200 kg
• Peso netto: 1,500 kg
• Altezza SAP (al pezzo): 433,000 mm
• Lunghezza SAP (al pezzo): 270,000
mm
• Larghezza SAP (al pezzo): 270,000
mm
• Larghezza: 27 cm
• Lunghezza: 27 cm

© 2020 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna
rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla
completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta
responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni
riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale
e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente
concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono
marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

