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Design intelligente e versatile

 

ACCFIMDX1

Non perderai mai più un dispositivo
Un modo pratico per trovare i dispositivi fuori posto

L'accessorio "Find My Device" di Philips consente di rintracciare facilmente le lampade da lavoro della gamma

Xperion fuori posto. Basta utilizzare il telecomando per attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante sul

dispositivo smarrito fino a 10 m.

Design intelligente e versatile

Combina "Find My Device" con Dock Station

Un telecomando per più lampade da lavoro

Installazione Plug and Play

Recupera facilmente più dispositivi
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In evidenza Specifiche
Recupera i tuoi dispositivi

Aggiorna la tua lampada da lavoro con la

funzione "Find My Device" per recuperare

facilmente le tue lampade da lavoro2

smarrite. Utilizzando un telecomando,

connettiti al dispositivo e attiva un segnale

acustico e una luce lampeggiante per

individuare la tua lampadina in pochi secondi.

Plug and Play

Aggiorna Xperion 6000 Slim e Xperion 6000

Pillar con la funzione "Find My Device" plug

and play. Basta inserire il chip nella fessura

presente nel corpo della lampadina e sei

pronto per l'uso.

Un telecomando per più lampadine

L'accessorio "Find My Device" di Philips può

essere collegato a più lampade da lavoro

contemporaneamente e ti aiuterà a

individuare la lampada da lavoro smarrita

giusta, in modo semplice e veloce.

Combina gli accessori

Progettata pensando all'utente, la stazione

Multi-Dock Philips include uno spazio

dedicato per il telecomando dell'accessorio

"Find My Device". Un'altra opzione

intelligente è portare il telecomando

attaccato al portachiavi, in modo da poterlo

avere sempre con sé.

Caratteristiche elettriche

Tempo di funzionamento della batteria

(modalità eco): Fino a 1 anno (telecomando)

Compatibilità: X60UVPI, X60PILL, X60SLIM

Distanza di lavoro: Fino a 10 m

Alimentazione: Batteria a bottone (inclusa)

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Progettate pensando alle tue

esigenze

Panoramica del prodotto: Trova i dispositivi

smarriti fino a 10 m

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: ACCFIMDX1

Codice per l'ordine: 01477131

Informazioni sull'imballaggio esterno

Altezza: 17 cm

Lunghezza: 14 cm

Larghezza: 15 cm

Dati confezione

EAN1: 8719018014771

EAN3: 8719018014788

Informazioni prodotto confezionato

Compatto: Design compatto

Altezza: 12 cm

Lunghezza: 6,5 cm

Quantità confezione / Ordine minimo: 6

Peso con le batterie: 107 g

Descrizione del prodotto

Protezione dagli impatti (IK): IK07

Protezione ingresso (IP): IP20

Materiali e rifinitura: ABS robusto

Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a

40 °C

Gamma: Xperion 6000

* compatibile con Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim e

Pocket

* 2 funziona entro una portata di 10 metri
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