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HF3330 Ricaricati di energia
Energia per tutto il giorno, in maniera naturale

La Philips goLITE BLU è una lampada compatta e portatile che produce luce blu

simile a quella di un cielo estivo. È noto che questo tipo di luce consente di

aumentare i livelli energetici quando se ne ha bisogno e di combattere la

depressione invernale.

Aumenta i livelli energetici e combatte la depressione invernale

Utilizza una particolare luce blu simile a quella di un cielo azzurro

Aiuta ad alleviare i sintomi della depressione invernale

Consente di aumentare i livelli di energia

Aiuta a superare la stanchezza da jet lag

Comoda e facile da usare

Per beneficiare degli effetti positivi, è sufficiente un utilizzo di 15-45 minuti al giorno

Pratica, portatile e ricaricabile

Touch screen retroilluminato per regolare timer e intensità luminosa

Luci a LED durature

Luce blu completamente priva di UV

Effetti benefici garantiti

Una ricerca indipendente mostra un aumento del livello di energia presso i

consumatori

Testata clinicamente* per migliorare l'umore e l'energia

100 anni di esperienza Philips nella tecnologia dell'illuminazione
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In evidenza

Luce blu naturale

La goLITE BLU EnergyLight produce un tipo

particolare di luce blu pura che si forma

naturalmente nelle giornate cristalline molto

soleggiate. I ricettori speciali degli occhi

assorbono questa luce blu che ti fa sentire

pieno di energia quando serve.

Combatte la depressione invernale

Nei paesi con inverni lunghi, in molte persone

si verifica perdita di energia e vitalità per la

mancanza di esposizione alla luce. Questa

condizione, che ha inizio in autunno e

prosegue per diverse settimane, viene

denominata depressione invernale. Philips

goLITE BLU allevia in modo semplice e

naturale tali sintomi e ripristina i livelli

energetici e l'umore dell'estate.

Aumenta i livelli energetici

Il nostro stile di vita frenetico richiede molte

energie e noi vogliamo essere sempre al top,

sia al lavoro che nella vita privata. A volte,

però, siamo giù di tono o perdiamo colpi

durante la giornata. Utilizzando la goLITE BLU

EnergyLight in qualunque momento della

giornata potrai aumentare il tuo livello di

energia e di reattività in modo naturale.

Aiuta a combattere gli effetti del jet lag

Molte persone che viaggiano regolarmente, a

seguito di voli di molte ore, possono subire gli

effetti del jet lag. Utilizzando goLITE BLU ai

primi segnali di stanchezza, riceverai una

sferzata naturale di energia che potrà aiutarti a

reimpostare l'orologio biologico del tuo corpo

su un nuovo fuso orario.

È sufficiente un utilizzo di 15-45 minuti al

giorno

Basta posizionare goLITE BLU entro il tuo

campo visivo senza bisogno di guardare

direttamente la luce. L'utilizzo di goLITE BLU

EnergyLight per almeno 15 minuti produce un

miglioramento naturale dell'umore e del livello

di energia in qualunque momento tu ne senta

il bisogno. L'utilizzo per periodi più lunghi è

del tutto sicuro. Usalo ogni mattina durante i

mesi freddi per alleviare i sintomi della

depressione invernale.

Da utilizzare ovunque

Il design compatto, la custodia, la batteria

ricaricabile e gli adattatori internazionali

rendono la goLITE BLU facile da utilizzare,

conservare e trasportare in ogni viaggio.

Timer e intensità regolabili

Imposta il timer in base alle tue esigenze (1 -

60 min) utilizzando il display tattile e

scegliendo il giusto livello di luminosità tra i

quattro disponibili mediante il dimmer. Imposta

la sveglia per l'ora del trattamento; in questo

modo sarai sicuro di non perdere la tua

sessione di luce blu.

LED a lunga durata

I LED a lunga durata della goLITE BLU

EnergyLight possono essere utilizzati per 30

minuti al giorno per 50 anni, senza perdere

efficacia.

Senza UV

La luce blu pura incrementa naturalmente la

tua energia come nelle giornate soleggiate,

ma senza i raggi UV associati alla luce solare.
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Specifiche

Benessere con l'aiuto della luce

Combatti la depressione invernale

Aumenta il livello di energia

Aumenta la reattività

Combatti il jet lag

Luce confortevole

Speciale luce blu

Regolatore di intensità luminosa: Sì, 4 livelli

Gruppo ottico a diffusione avanzata

Ampia area di trattamento

Semplicità d'uso

Touch screen retroilluminato

Orologio integrato

Pulsante on/off

Funzione di pausa

Allarme promemoria trattamento

Timer durata trattamento: 0-60 min

Portatile

Design piccolo e compatto

Batteria ricaricabile interna

Adattatori di alimentazione internazionali

Custodia di protezione inclusa

Apparecchio Medicale

Direttiva per dispositivi medicali:

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

Sicurezza

Conforme a IEC 60601-1 Ed. 3

Protezione UV: Radiazioni UV assenti o

minime

Certificata CE 0344

Specifiche tecniche

Assorbimento: 12 W

Voltaggio: 100-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Isolamento: Classe II (doppio isolamento)

Tipo di lampade: LED

Durata delle lampade: 10.000 ore

Lunghezza cavo: 180 cm

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 14 x 14 x 2,5 cm

Peso del prodotto: 0,4 Kg

Dimensioni confezione (L x A x P): 17,8 x 17,8 x

17,8 cm

Peso confezione: 0,9 Kg

Scatola principale: 2

Dati logistici

Paese di origine: Cina

Codice CTV: 884333001

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120:

203-12
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