
 

Lampada sottocofano
con cavo CBL50

LED Inspection lamps

 
LED di alta qualità

Emissione di luce elevata da
900 lm

Supporto telescopico con ganci

Design ultrasottile

 

LPL24X1

Una visibilità migliore per lavorare meglio
Strumento di illuminazione professionale

La lampada sottocofano a LED Philips con emissione luminosa da 900 lumen ti

offre l'illuminazione che desideri nell'area di lavoro. Grazie al montaggio

telescopico regolabile, la lampada sottocofano a LED illumina qualsiasi tipo di

motore o vano interno.

Luce LED Philips bianca di elevata qualità

Sconfiggi l'oscurità con una luce naturale

Ampio raggio luminoso: fino a 100°

Luce LED di elevata qualità fino a 900 lumen

Estremamente resistente

Alloggiamento resistente in alluminio

Resistente a sostanze chimiche e solventi da officina

Resistente all'acqua e alla polvere -IP54

Illuminazione a mani libere

Montaggio flessibile estendibile da 1,2 a 1,7 metri



Lampada sottocofano con cavo CBL50 LPL24X1

In evidenza Specifiche
Ampio raggio luminoso: fino a 100°

L'ampio raggio luminoso di 100° ti consente di

concentrarti su dettagli specifici e ti offre la

quantità di luce di cui hai bisogno.

Forte resistenza agli impatti -IK07

Il robusto rivestimento è stato progettato per

un ambiente di lavoro impegnativo ed è

conforme allo standard IK07.

Montaggio telescopico regolabile

Montaggio flessibile estendibile da 1,2 a 1,7

metri con rivestimento morbido per

proteggere la vernice del veicolo e per un

facile posizionamento durante il lavoro.

Resistente a sostanze chimiche

Oltre ad essere resistenti agli urti, i

rivestimenti delle lampade di ispezione sono

resistenti ad acqua, sostanze chimiche e

solventi da officina.

Resistente all'acqua e alla polvere

Torcia di ispezione a LED, resistente all'acqua

e conforme allo standard IP54.

Luce LED di qualità elevata

Con il LED ad alta potenza con un'emissione

luminosa di 900 lumen, non sei mai al buio,

nemmeno quando cerchi di visualizzare i più

piccoli dettagli.

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: 6

Scatola esterna (L x L x A): 120 x 32 x 25 cm

Peso lordo: 11,9 Kg

GTIN: 1 87 27900 39066 4

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: LPL24X1

Codice per l'ordine: 39066731

Caratteristiche elettriche

Tipo di spina: EU

Alimentazione: Cavo

Voltaggio: 100-240 V

Potenza effettiva (W): 15 W

Caratteristiche luce

Apertura fascio luminoso: 100 grado

Temperatura di colore: 6.500 K

Durata LED: 10.000 ore

Emissione luminosa: 900 lumen

Informazioni sull'imballo

Peso lordo per pezzo: 12200 g

Altezza: 32 cm

Lunghezza: 119,5 cm

Larghezza: 25 cm

Dati dell'imballo

EAN1: 8727900390667

EAN3: 8727900390674

Informazioni prodotto confezionato

Lunghezza cavo: 5 m

Altezza: 120 cm

Quantità confezioni / MOQ: 6

Peso con cavo: 1000 g

Peso senza cavo: 500 g

Dimensioni: Standard

Descrizione del prodotto

Gancio: 2 magneti ad aggancio

Protezione dagli impatti (IK): IK07

Protezione ingresso (IP): IP54

Magnete

Materiali e rifinitura: Rivestimento in

alluminio

Temperatura di funzionamento: Da -10 a

40 °C

Resistente a: grasso, olio, solventi da officina

Tecnologia: LED

Gamma: CBL

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: A+

Consumo energetico per 1.000 ore: 14,8 kW/h
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