PHILIPS
myGarden
Applique
Arbour
antracite
LED

16460/93/16

Rendi unico il tuo giardino
L'applique per esterni Philips Arbour LED nel colore grigio antracite
comprende un pannello luminoso in una cornice in alluminio pressofuso.
Questo quadro di luce illuminerà gli ambienti esterni con tanta luce
bianca calda diffusa.
Illumina nel rispetto dell'ambiente
• Risparmio energetico
• Luce LED di qualità elevata
• Durata prolungata: fino a 25 anni
• Luce bianca calda
• Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED
Progettata per il tuo giardino
• IP44: adatto a ogni condizione climatica
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In evidenza
Risparmio energetico

Durata prolungata

5 anni di garanzia sul sistema LED

Rispetto alle fonti di illuminazione
tradizionali, questa lampada Philips a
risparmio energetico consente di
risparmiare sulla bolletta preservando
allo stesso tempo l'ambiente.

Una sorgente di luce affidabile. La
sorgente luminosa LED utilizzata in
questa lampada Philips dura fino a
25.000 ore (ossia 25 anni sulla base di
un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e
almeno 13.000 cicli di accensione/
spegnimento). Questo consente di non
dover più pensare alla sostituzione
delle lampadine creando, allo stesso
tempo, l'atmosfera perfetta per la casa.

Oltre alla garanzia standard di 2 anni
per questa lampada, Philips offre una
garanzia di 5 anni sul sistema LED,
ovvero sul driver e sul modulo LED
all'interno della lampada.

Luce LED di qualità elevata

IP44: adatto a ogni condizione
climatica

Luce bianca calda

La tecnologia LED, integrata in questa
lampada Philips, è una soluzione
sviluppata esclusivamente da Philips.
Con un'accensione immediata, offre
una luminosità ottimale, riempiendo la
tua casa con colori vivi.

La luce può avere diverse temperature
di colore, indicate da unità chiamate
Kelvin (K). Le lampade con un valore
Kelvin basso producono una luce
calda, più accogliente, mentre quelle
con un valore Kelvin più alto generano
una luce più fredda ed energizzante.
Questa lampada Philips offre una luce
bianca e calda ideale per creare
un'atmosfera accogliente.

Rigorosamente testata per assicurare la
resistenza all'acqua, questa lampada
per esterni Philips è appositamente
ideata per gli ambienti umidi. 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. Questa
lampada per esterni è stata progettata
in conformità allo standard IP44: offre
protezione contro gli schizzi d'acqua,
quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo
all'esterno.
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Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: antracite
• Materiale: alluminio
Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
• 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
• Completamente resistente alle
intemperie: Sì
• LED integrato: Sì
Zona giardino
• Zona giardino: Cortile sul retro,
Giardino davanti casa
Varie
• Appositamente progettata per:
Giardino e terrazzo
• Style: Stile contemporaneo
• Tipo: Applique
• EyeComfort: No
Consumo energetico
• Etichetta di efficienza energetica: Built
in LED
Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 22,1 cm
• Lunghezza: 16,6 cm
• Peso netto: 0,670 kg
• Larghezza: 7,5 cm
Service
• Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche
• Durata fino a: 25.000 ore
• Sorgente luminosa equivalente a una
lampadina tradizionale da: 47 W
• Totale lumen emessi
dall'apparecchio: 600 lm
• Tecnologia lampadina: LED, 230 V
• Colore della luce: bianca calda
• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V,
50 Hz
• Apparecchio di illuminazione a
intensità regolabile: No
• LED: Sì
• LED integrato: Sì
• Classe energetica della sorgente
luminosa: LED integrato
• Numero di lampadine: 1
• Watt lampadina inclusa: 6 W
• Codice IP: IP44, protezione contro gli
oggetti superiori a 1 mm, protezione
dagli schizzi d'acqua
• Classe di protezione: II - doppio
sistema di isolamento
Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8718696131244
• Peso netto: 0,670 kg
• Peso lordo: 0,790 kg
• Altezza: 241,000 mm
• Lunghezza: 86,000 mm
• Larghezza: 176,000 mm
• SAP EAN/UPC - Pezzo:
8718696131244
• Numero del materiale (12NC):
915005193801
• EAN/UPC - Case: 8718696220733
• Altezza: 24,1 cm
• EAN Peso lordo SAP (al pezzo): 0,790
kg
• Peso: 0,790 kg
• Peso netto: 0,670 kg
• Altezza SAP (al pezzo): 241,000 mm
• Lunghezza SAP (al pezzo): 86,000
mm
• Larghezza SAP (al pezzo): 176,000
mm
• Larghezza: 8,6 cm
• Lunghezza: 17,6 cm
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