Plafoniera
WAWEL LED WHT 36 W
TUNABLE
bianco
LED

31823/31/P5

Luce di qualità per una
casa accogliente
La plafoniera Philips myLiving WAWEL è dotata di LED integrati
per ottimizzare la resa e in modo uniforme. Controlla la sua
luminosità in base al tuo umore grazie alle funzioni sintonizzabili e
alla memoria integrata.
Effetto luminoso
• Distribuzione omogenea della luce
Luce LED all'avanguardia
• Regolabile 2.700 - 6.500 K
Risparmio energetico
• 80% di risparmio energetico rispetto alle sorgenti luminose
tradizionali
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In evidenza
Distribuzione omogenea della luce

80% risparmio energetico

Regolabile

Questa lampadina garantisce un
risparmio fino all'80% rispetto a una
lampadina standard. Consente di avere
un rapido ritorno dell'investimento e di
risparmiare anno dopo anno. Inizia
subito a risparmiare sulla bolletta.

Questa lampada è regolabile. Puoi
impostare il tuo colore di luce preferito;
da un bianco caldo (2.700 K) a una
luce diurna fredda (6.500 K).

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: No
Caratteristiche luce
• Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie
• Appositamente progettata per:
Funzionale, Salotto e camera da letto
• Style: Funzionale
• Tipo: Plafoniera
• EyeComfort: No
Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 6,9 cm
• Lunghezza: 48 cm
• Peso netto: 1,24 kg
• Larghezza: 48 cm
Service
• Garanzia: 5 anni
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Specifiche tecniche
• Durata fino a: 20.000 ore
• Diametro: 480 mm
• Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 3200
• Colore della luce: 2700/4000/6500
• Tensione di rete: 220-240
• Apparecchio dimmerabile: No
• LED: Sì
• LED integrato: Sì
• Completo di lampada wattaggio: 36
• Codice IP: IP20, protezione contro gli
oggetti superiori a 12 mm, nessuna
protezione contro l'acqua

• Classe di protezione: I - con messa a
terra
Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8718696162798
• Peso netto: 1,250 kg
• Peso lordo: 1,360 kg
• Altezza: 540,000 mm
• Lunghezza: 72,000 mm
• Larghezza: 535,000 mm
• Numero del materiale (12NC):
915005315708
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