
 

LPL18
Professional

 
5 LED di alta qualità

Puntatore 85 lm +20 lm

Autonomia fino a 8 ore

Alimentazione con 3 AAA

 

LPL18B1

Vedere bene, lavorare meglio
Strumento per ispezione portatile

La lampada LED Philips Penlight è lo strumento perfetto per ispezioni rapide,

unendo LED di elevata qualità e semplicità d'uso in un formato ridotto.

Più luminose, più a lungo

Luce LED di elevata qualità fino a 85 lumen

Sconfiggi l'oscurità con una luce naturale

Luce mirata: 20 lm

Estremamente resistente

resistenza agli urti: 12 volte in caduta libera da 1,5 m



LPL18 LPL18B1

In evidenza Specifiche

Luce mirata: 20 lm

La luce mirata ti permette di vedere ciò che

rimane nascosto agli altri: grazie al design

ultra sottile, la lampada può essere

manovrata nelle cavità più anguste e il LED

potente illuminerà tutto.

resistenza agli urti: 12 volte in caduta libera

resistenza agli urti: 12 volte in caduta libera

da 1,5 m.

Luce LED di qualità elevata

Come leader di mercato internazionale

nell'illuminazione per auto, abbiamo alle

spalle anni di esperienza e know-how nel

settore dell’illuminazione. Le lampade LED

per ispezione Philips contengono LED di

elevata qualità. I nostri LED combinano alte

prestazioni di illuminazione con una resa

naturale del colore per lavorare senza

affaticarsi.

Sconfiggi l'oscurità

Le torce professionali per officina di Philips

sono caratterizzate da potenti LED con

un'intensa luce bianca e un ampio fascio

luminoso per sconfiggere l'oscurità.

Progettata per ottimizzare la luminosità e la

visibilità, la luce bianca da 6000 K migliora

anche il comfort visivo per lavorare senza

affaticarsi.

Scatola esterna

Numero di confezioni consumatori: 20

Scatola esterna (L x L x A):

29,8 x 18,6 x 26 cm

Peso lordo: 1,9 kg

GTIN: 1 87 27900 38821 0

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: LPL18B1

Codice per l'ordine: 38821340

Caratteristiche elettriche

Tempo di funzionamento della batteria: fino

a 8 ore

Tipo di batteria: 3 x AAA

Alimentazione: Batteria AAA

Voltaggio: 4,5 V

Potenza effettiva (W): 1,6 W

Caratteristiche luce

Temperatura di colore: Fino a 6.000 K

Durata LED: 10.000 ore

Emissione luminosa: 85 lumen

Emissione luminosa (puntatore): 20 lumen

Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 1515 g

Altezza: 26 cm

Lunghezza: 29,5 cm

Larghezza: 18,6 cm

Dati confezione

EAN1: 8727900388213

EAN3: 8727900388220

Informazioni prodotto confezionato

Altezza: 3,3 cm

Lunghezza: 17,2 cm

Quantità confezione / Ordine minimo: 20

Peso con le batterie: 80 g

Larghezza: 1,8 cm

Peso senza le batterie: 47 g

Dimensioni: Compatto

Descrizione del prodotto

Gancio: Gancio standard

Magnete: No

Numero di LED: 6

Temperatura di funzionamento: Da 0 a 40 °C

Tecnologia: LED

Gamma: Penlight
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