
EnergyLight

HF3319

Ricaricati di energia
Aumenta la tua energia come in un giorno d'estate

Philips EnergyLight è una speciale lampada che offre luce ed energia per mantenere le piacevoli sensazioni

dell'estate tutto l'anno adattandosi perfettamente alla vita di tutti i giorni.

30 minuti al giorno per ricaricarsi

Intensità luminosa di 10.000 lux

Clinicamente testato

Luce comoda e facile da usare

Regolatore di intensità luminosa

Angolo regolabile

Indicatore del tempo di trattamento

Sicura

Protezione UV



EnergyLight HF3319/01

Specifiche In evidenza

Benessere con l'aiuto della luce

Combatti la depressione invernale

Aumenta la reattività

Aumenta il livello di energia

Luce confortevole

10.000 Lux

Illuminazione omogenea dello schermo

Semplicità d'uso

Regolatore di luce

Indicatore del tempo di trattamento

Pulsante on/off

Posizionamento facile

Angolo regolabile: 20 gradi

Sicurezza

Conforme a IEC 60601-1 Ed. 3

Protezione UV: Radiazioni UV assenti o

minime

Specifiche tecniche

Assorbimento: 75 W

Frequenza: 50 Hz

Tipo di lampade: Philips EnergyLight 2 PL-L

da 36 W

Isolamento: Classe II (doppio isolamento)

Voltaggio: 230 V

Durata delle lampade: 1.700 ore (10.000 lux)

Regolatore di frequenza: 45 kHz...125 kHz

Lunghezza cavo: 200 cm

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F (= scatola A): 36 x 62,2 x

21,5 (L x A x P) cm

Peso scatola F (= scatola A): 4,4 Kg

Dati logistici

Paese di origine: Germania

Codice CTV: 884331901

Apparecchio Medicale

Direttiva per dispositivi medicali:

2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Intensità luminosa di 10.000 lux

EnergyLight produce luce con tutta l'intensità

e la qualità di quella naturale. È infatti in

grado di produrre fino a 10.000 lux senza

bagliori o luccichii.

Clinicamente testato

Philips EnergyLight è clinicamente testata per

aumentare il livello di energia e combattere la

depressione invernale.

Regolatore di intensità luminosa

Combatti la depressione invernale e cattura

l'energia come in estate regolando il livello di

luce a seconda delle tue necessità, ad

esempio per la lettura. EnergyLight è dotata di

un regolatore di intensità luminosa con una

gamma compresa tra 0 e 10.000 lux (a 15-20

cm), regolabile in base alle preferenze

personali.

Protezione UV

EnergyLight utilizza l'intera gamma di luce

naturale in conformità agli standard di

sicurezza europei. Grazie alla protezione con

filtro UV, EnergyLight è garanzia di sicurezza.

Angolo regolabile

L'apparecchio può essere posizionato con

varie angolazioni per un utilizzo più semplice.
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