Faretto singolo
Rivano
LED
LED delicato, non arreca
fastidio ai tuoi occhi
Materiali di alta qualità
LED
nero
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Luce LED confortevole
pensata per i vostri
occhi
Il faretto LED Rivano Philips non è stato creato solo per adattarsi
perfettamente all'interno della tua casa, ma illumina il tuo spazio
con una luce LED integrata progettata per il comfort dei tuoi occhi.
Una vera esperienza di luce soffusa.
L'illuminazione per i tuoi desideri e la tua tranquillità
• Ottieni una luce LED di alta qualità a risparmio energetico
• Massima luminosità istantanea all'accensione
• La luce bianca calda ti aiuta a creare un'atmosfera confortevole
• Pensata per il comfort dei tuoi occhi
• Luce LED integrata
• Garanzia 5 anni per la tua tranquillità
• Elevata emissione luminosa - 430 lumen
• Durata della lampada fino a 20 anni
Design superiore per un effetto luminoso ottimale
• Materiale di elevata qualità e a lunga durata
• Faretto con parte superiore regolabile per la massima flessibilità
• Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione direzionata
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In evidenza
Luce LED a risparmio energetico
Le luci LED fanno risparmiare fino
all'80% di energia rispetto a
un'illuminazione tradizionale con la
stessa emissione luminosa. Quando
acquisti una lampada o una lampadina
LED Philips, inizi a risparmiare fin da
subito. Per ogni fonte di luce che
sostituisci con un LED, vedrai una
bolletta energetica più bassa e ritorni
economici immediati.
Luminosità istantanea
Con i faretti LED Philips, non è più
necessario attendere. Offrono
immediatamente la massima
luminosità appena accese. La loro luce
bianca calda incandescente reale crea
istantaneamente un'atmosfera
accogliente e invitante.
Luce bianca calda
La luce può avere temperature di
colore diverse, indicate in unità
chiamate Kelvin (K). Le lampadine con
valore Kelvin ridotto producono una
luce calda e confortevole, mentre
quelle con un valore Kelvin elevato
producono una luce fredda ed
energizzante.
LED soffusi pensati per i tuoi occhi

Luce LED integrata
Questo faretto è dotato di una luce
LED integrata di alta qualità che
fornisce un'emissione luminosa
ottimale.
5 anni di garanzia
Tutti i nostri faretti sono costruiti per
durare nel tempo. Vengono forniti con
una garanzia completa di 5 anni sul
prodotto completo, garantendo
un'illuminazione duratura ogni giorno.
Elevata emissione luminosa - 430
lumen
Illumina la tua casa con luce di alta
qualità
Durata fino a 20 anni
Le luci LED durano più a lungo,
evitandovi la seccatura di frequenti
sostituzioni della vostra fonte
luminosa. Ciò riduce in modo
significativo i rifiuti, ma consente anche
un risparmio economico a lungo
termine.
Materiali di alta qualità
Questo faretto è costituito da materiali
di alta qualità e a lunga durata con
finitura superiore. Ciò garantisce un
prodotto solido e durevole nel tempo
che migliorerà e illuminerà la tua casa
per molti anni a venire.
Faretto con parte superiore facile da
installare
Il faretto con parte superiore regolabile
è progettato per fare luce dove più
necessario.

Grazie ai LED soffusi puoi creare
l'ambiente perfetto per la tua casa e
per il comfort dei tuoi occhi.

Perfetta per l'illuminazione d'accento
Con un'illuminazione moderna e
un'emissione luminosa familiare ad
angolo largo (40 gradi), questa
lampada spot LED è adatta sia per
l'illuminazione d'accento che per
l'illuminazione generale. Ideale per
cucine, salotti e sale da pranzo.
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Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: nero
• Materiale: metallo
Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
• 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
• Luce spot regolabile: Sì
• LED integrato: Sì
• Elemento centrale: Sì
Varie
• Appositamente progettata per:
Salotto e camera da letto
• Style: Stile contemporaneo
• Tipo: Faretto
• EyeComfort: Sì
Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 15,1 cm
• Lunghezza: 10 cm
• Peso netto: 0,340 kg
• Larghezza: 10 cm
Service
• Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche
• Durata fino a: 20.000 ore
• Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 400 lm
• Tecnologia lampadina: LED
• Colore della luce: 2700K
• Tensione di rete: 50-60 Hz, 220-240
V
• Apparecchio dimmerabile: No
• LED: Sì
• LED integrato: Sì
• Classe energetica della sorgente
luminosa: LED integrato
• Numero di lampadine: 1
• Completo di lampada wattaggio: 4.2
W
• Codice IP: IP20
• Classe di protezione: I - con messa a
terra
• Sorgente luminosa sostituibile: No
• Possibilità di sostituzione degli
ingranaggi di controllo: Alimentatore
di controllo non sostituibile
• Possibilità di sostituzione della
sorgente luminosa: Sorgente
luminosa LED non sostituibile
Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8718696169612
• Peso netto: 0,340 kg
• Peso lordo: 0,429 kg
• Altezza: 146,000 mm
• Lunghezza: 111,000 mm
• Larghezza: 111,000 mm
• Numero del materiale (12NC):
915005688201
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