
MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 DI RICAMBIO

Professional

 
LED di alta qualità

250°lm Boost/120°lm Eco

1 modulo di ricambio ricaricabile

Design dal colore più visibile

 
LPL27SPAREX1

Vedere bene, lavorare meglio
Sistema di illuminazione all-in-one per professionisti

Il modulo multidirezionale, robusto e che non richiede l'uso delle mani, ti fornirà

visibilità ottimale senza ombre.

Visibilità ottimale senza ombre

Sconfiggi l'oscurità con una luce naturale

Emissione luminosa per un modulo: fino a 250 lumen

Luce LED di elevata qualità fino a 350 lumen

Estremamente resistente

Forte resistenza agli impatti -IK07

Resistente all'acqua e alla polvere -IP54

Resistente a sostanze chimiche e solventi da officina

Illuminazione a mani libere

Testina rotante a 300° e potente magnete sul fondo

Gancio di bloccaggio resistente

Tecnologia di batteria a risparmio energetico LifeP04 a ricarica rapida

Non perdere mai più la tua lampada

Migliorata la combinazione di colori per un facile riposizionamento
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In evidenza
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

Ricarica rapida

Tecnologia di batteria a risparmio energetico

LifeP04 a ricarica rapida. Poiché i moduli

sono a ricarica rapida, quando uno dei moduli

è carico e pronto, può essere utilizzato

direttamente.

Testina rotante a 300° e magnete

La testina rotante a 300° ti consentirà di

ottenere un'area di lavoro senza ombre per la

massima sicurezza ed efficienza.

Gancio di bloccaggio resistente

Con il gancio di bloccaggio resistente avrai la

possibilità di appendere il modulo su qualsiasi

superficie, per avere entrambe le mani libere

per il lavoro.

Migliorata la combinazione di colori

Grazie alla sua nuova combinazione di colori,

la lampada ha una migliore impronta visiva e

può essere individuata più facilmente. Non

perderai mai più la tua lampada.

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.

Emissione luminosa per modulo

Ogni modulo della soluzione MDLS ti

garantirà un'emissione luminosa di 120 (250)

lumen in modalità normale (max potenza). In

modalità normale (max potenza) la luce

durerà fino a 6 (3) ore.

Luce LED di qualità elevata

I LED ad alta potenza sono progettati per

fornire luce ad elevata efficienza, con un

flusso ad alta densità per illuminare gli spazi

più angusti.

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.
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Specifiche
Informazioni per effettuare un ordine

Codice: LPL27SPAREX1

Codice per l'ordine: 39212833

Caratteristiche elettriche

Capacità delle batterie: 1800 mAh

Tempo di ricarica della batteria: 2 ore

Tempo di funzionamento della batteria: Fino

a 6 ore

Tipo di batteria: Litio

Tipo di spina: EU

Alimentazione: Batteria ricaricabile

Voltaggio: 100-240 V

Potenza effettiva (W): 3,7 W

Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 6000 K

Durata LED: Fino a 10.000 ore

Emissione luminosa: 250 lumen

Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 740 g

Altezza: 11,3 cm

Lunghezza: 18,6 cm

Larghezza: 7,8 cm

Dati confezione

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Informazioni prodotto confezionato

Diametro: 6,5 cm

Altezza: 8,7 cm

Quantità confezione / Ordine minimo: 2

Peso con le batterie: 220 g

Dimensioni: Standard

Descrizione del prodotto

Gancio: Gancio di bloccaggio resistente

Protezione dagli impatti (IK): IK07

Protezione ingresso (IP): IP54

Magnete

Materiali e rifinitura: Rivestimento in

alluminio

Numero di LED: 1

Temperatura di funzionamento: Da -20 a

60 °C

Luce orientabile: Testina rotante a 300°

Resistente a: grasso, olio, solventi da officina

Tecnologia: LED

Gamma: MDLS, Professionali
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