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Rebel LED a potenza elevata

luce mirata

 

LPL03RECHX1

Raggio ampio e mirato per una visibilità perfetta

Stilo LUXEON® Rebel LED compatta ad alta potenza

La lampada per ispezioni LED Premium di Philips è il compagno portatile del

lavoratore che combina LED ad alta potenza e la semplicità di utilizzo in

dimensioni ridotte.

Raggio luminoso con angolo ampio

Luce LED ad alta potenza fino a 85 lumen

Luce bianca molto intensa con LED Rebel ad alta potenza

Vedi quello che gli altri non possono vedere

Elimina tutte le ombre

Puntatore: 100 lux

Illuminazione a mani libere

Magnete rotante

Estremamente resistente

Resistente ai solventi chimici e professionali

Forte resistenza agli impatti -IK07

Resistente all'acqua e alla polvere -IP54

Potente luce mirata a LED

Luce mirata: 90 lumen



Torcia a LED Premium LPL03RECHX1

In evidenza
Luce mirata: 90 lumen

La luce mirata ti permette di vedere ciò che

rimane nascosto per gli altri: grazie al design

ultra sottile, la lampada può essere

manovrata nelle cavità più anguste e il LED

potente illuminerà tutto.

Puntatore: 100 lux

La luce mirata ti permette di vedere ciò che

rimane nascosto per gli altri: grazie al design

ultra sottile, la lampada può essere

manovrata nelle cavità più anguste e il LED

potente illuminerà tutto.

Elimina tutte le ombre

Elimina tutte le ombre

Resistente all'acqua e alla polvere -IP54

Torcia di ispezione a LED, resistente all'acqua

e conforme allo standard IP54.

Forte resistenza agli impatti -IK07

Forte resistenza agli impatti -IK07

Luce LED ad alta potenza

Come leader di mercato internazionale

nell'illuminazione per auto, abbiamo alle

spalle anni di esperienza e know-how nella

luce. Le lampade LED per ispezione Philips

contengono LED ad elevata potenza. I nostri

LED combinano alte prestazioni di

illuminazione con una resa naturale del colore

per un lavoro senza fatica.

Resistente alle sostanze chimiche

Oltre agli urti, la struttura esterna della

nostra lampada per ispezioni è resistente

all'acqua, ai solventi chimici e a quelli

professionali.

Magnete rotante

Usando il magnete rotante per posizionare la

lampada e la sua luce dove serve, avrai una

visibilità chiara e precisa dello spazio di

lavoro.

Luce bianca molto intensa

Luce bianca molto intensa con luce LED

Rebel mirata ad alta potenza, che produce

un'illuminazione naturale, migliore per gli

occhi.



Torcia a LED Premium LPL03RECHX1

Specifiche
Massima visibilità

Apertura fascio luminoso: 80°

Temperatura di colore: 6000 K

Emissione luminosa: 120 lumen

Emissione luminosa (puntatore): 90 lumen

Numero di LED: 4

Versatile

Vivavoce: Formato lampada

Gancio: clip pratica

Design resistente

Protezione dagli impatti (IK): IK07

Protezione dall'ingresso (IP): IP54

Temperatura di funzionamento: -10° a 50°

Assorbimento

Durata batteria: fino a 6 ora

Specifiche tecniche

Tempo di funzionamento della batteria: fino a

6 ore

Tempo di carica: 2 ore

Dimensioni della lampada (mm): 183

Lunghezza * 21 Larghezza * 35 Profondità

Tensione di funzionamento: 100-240 V

Tipo di LED: Rebel LED

Peso del prodotto

batterie incluse: 90 g

Scatola esterna

Numero di confezioni consumatori: 2

Scatola esterna (L x L x A): 24 x 19 x 12,6 cm

Peso lordo: 1,135 Kg

GTIN: 1 87 27900 38752 7
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