PHILIPS
Lampada da soffitto
CAVANAL 40 K
white
LED

32809/31/P3

Un'attrezzatura. Il tuo
interruttore. Tre
impostazioni di luce.
La plafoniera LED Philips Cavanal è un apparecchio classico bianco che
si adatta a qualsiasi ambiente per offrire un'illuminazione a efficienza
energetica, di alta qualità e di lunga durata. Scegli la luminosità che
riflette i diversi stati d'animo a casa con la regolazione graduale.
Facilità d'uso
• Superficie liscia per una facile pulizia
Effetto luminoso
• Distribuzione omogenea della luce
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Illumina nel rispetto dell'ambiente
• Durata prolungata: fino a 15 anni
Luce LED all'avanguardia
• Alta luminosità
Risparmio energetico
• LED integrato come parte del sistema
• 80% risparmio energetico
Tre impostazioni di luce
• Cambia l'atmosfera utilizzando il tuo interruttore esistente
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In evidenza
Facile da gestire

Alta luminosità
Luce di alta qualità e ad alta emissione
luminosa. Il fascio luminoso ha
un'apertura di 40°: l'angolo perfetto per
l'illuminazione spot.
Sorgente di luce a LED integrata

Distribuzione omogenea della luce

Durata prolungata

Una sorgente di luce affidabile. Con
una sorgente di luce a LED integrato,
non dovrai più preoccuparti della
manutenzione o della sostituzione
della lampadina creando allo stesso
tempo la giusta atmosfera in casa.
80% risparmio energetico

Una sorgente di luce affidabile. I LED
integrati, utilizzati in questa lampada
LED Philips, durano fino a 15.000 ore
(ossia 15 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.

Risparmio energetico fino all'80%
rispetto alle sorgenti di luce ad
incandescenza standard.
3 impostazioni luce SceneSwitch
Con SceneSwitch Brightness Change
regoli l'intensità delle luci senza l'uso di
un dimmer. Alterna facilmente tre livelli
di luminosità con il tuo interruttore.

Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: white
• Materiale: materiale sintetico

Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
• LED integrato: Sì
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Varie
• Appositamente progettata per:
Salotto e camera da letto, Funzionale
• Style: Funzionale
• Tipo: Lampada da soffitto
• EyeComfort: No
Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 6,7 cm
• Lunghezza: 35 cm
• Peso netto: 0,627 kg
• Larghezza: 35 cm
Service
• Garanzia: 5 anni
Specifiche tecniche
• Durata fino a: 15.000 ore
• Totale lumen emessi
dall'apparecchio: 1600 lm
• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V,
50-60 Hz
• Apparecchio di illuminazione a
intensità regolabile: Sì
• LED: Sì
• Watt lampadina inclusa: 18W
• Codice IP: IP20, protezione contro gli
oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna
protezione contro l'acqua
• Classe di protezione: I - con messa a
terra
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Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8718696169278
• Peso netto: 0,627 kg
• Peso lordo: 0,954 kg
• Altezza: 391,000 mm
• Lunghezza: 73,000 mm
• Larghezza: 386,000 mm
• SAP EAN/UPC - Pezzo:
8718696169278
• Numero del materiale (12NC):
915005676501
• EAN/UPC - Case: 8718696237229
• Altezza: 39,1 cm
• EAN Peso lordo SAP (al pezzo): 0,954
kg
• Peso: 0,954 kg
• Peso netto: 0,627 kg
• Altezza SAP (al pezzo): 391,000 mm
• Lunghezza SAP (al pezzo): 73,000
mm
• Larghezza SAP (al pezzo): 386,000
mm
• Larghezza: 7,3 cm
• Lunghezza: 38,6 cm
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