Applique
myGarden
Bustan IR 4.000 K
antracite
LED

16484/93/P3

Luce sempre accesa
quando torni a casa
La bellissima applique a L Philips Bustan, realizzata in alluminio
grigio antracite di alta qualità, diffonde un'intensa luce a LED sulla
parete. È completa di un sensore di movimento che la fa
accendere automaticamente al passaggio di una persona.
Illumina nel rispetto dell'ambiente
• Risparmio energetico
• Luce LED di qualità elevata
Aggiungi design al tuo giardino
• Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici
Luce innovativa per esterni
• Compatibile con tutti i dimmer da parete
• Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED
Caratteristiche speciali
• Sensore di movimento incluso per la massima praticità e tranquillità
• Adatto a ogni condizione climatica
• Durata prolungata: fino a 30 anni
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In evidenza
Risparmio energetico

5 anni di garanzia sul sistema LED

Adatto a ogni condizione climatica

Rispetto alle fonti di illuminazione
tradizionali, questa lampada Philips ti
consente di risparmiare sulla bolletta e
di rispettare l'ambiente.

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.

Questa lampada Philips per esterni è
stata progettata per gli ambienti umidi
all'aperto ed è stata sottoposta 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. Questa lampada è stata
progettata con IP44: offre protezione
contro gli schizzi d'acqua, quindi è il
prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

Luce LED di qualità elevata
La tecnologia a 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.

Sensore di movimento incluso

Lunga durata (30 anni)
Materiali di alta qualità
Questa lampada Philips è stata creata
appositamente per esterni. È robusta e
dura a lungo, per illuminare il tuo
giardino notte dopo notte. È realizzata
in alluminio pressofuso di alta qualità
ed eccezionali materiali sintetici.
Compatibile con tutti i dimmer da
parete

Regola l'intensità luminosa di questa
lampada Philips utilizzando un dimmer
da parete (non incluso) per creare
l'atmosfera giusta nella stanza, mettere
in evidenza una caratteristica o un
oggetto in casa e molto altro.

Completo di un sensore di movimento,
il sistema di illuminazione si attiva
dandoti il benvenuto quando torni a
casa o avvertendoti dell'arrivo di
qualcuno. Al rilevamento del
movimento da parte del sensore, la
lampada si accende automaticamente.
Una sorgente di luce affidabile. I LED
integrati utilizzati in questa lampada
LED Philips, durano fino a 30.000 ore
(ossia 30 anni sulla base di un utilizzo
medio giornaliero di 3 ore e almeno
13.000 cicli di accensione/
spegnimento). È rilassante non dover
più pensare alla manutenzione o alla
sostituzione della lampadina creando,
allo stesso tempo, la giusta atmosfera
in casa.
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Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: antracite
• Materiale: alluminio
Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
• 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
• Compatibile con la maggior parte dei
dimmer: Sì
• Completamente resistente alle
intemperie: Sì
• LED integrato: Sì
• Sensore di movimento: Sì
Zona giardino
• Zona giardino: Giardino davanti casa
Varie
• Appositamente progettata per:
Giardino e terrazzo
• Style: Moderno
• Tipo: Applique
• EyeComfort: Sì
Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 9,2 cm
• Lunghezza: 22 cm
• Peso netto: 0,575 kg
• Larghezza: 7,8 cm
Service
• Garanzia: 2 anni
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Specifiche tecniche
• Durata fino a: 30.000 ore
• Sorgente luminosa equivalente a una
lampadina tradizionale da: 44 W
• Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 1000 lm
• Tecnologia lampadina: LED
• Colore della luce: bianca fredda
• Tensione di rete: 50-60 Hz
• Apparecchio dimmerabile: Sì
• LED: Sì
• LED integrato: Sì
• Classe energetica della sorgente
luminosa: LED integrato
• Numero di lampadine: 2
• Completo di lampada wattaggio: 4.5
W
• Codice IP: IP44
• Classe di protezione: I - con messa a
terra
• Sorgente luminosa sostituibile: No
Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8718696161357
• Peso netto: 0,575 kg
• Peso lordo: 0,650 kg
• Altezza: 225,000 mm
• Lunghezza: 85,000 mm
• Larghezza: 99,000 mm
• Numero del materiale (12NC):
915005378402
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