
Penlight Premium
Gen2

Professional

 
LED di alta qualità

145 lm + puntatore da 120 lm

Resistente rivestimento in
alluminio

Ricaricabile con USB

 
LPL28RECHX1

Vedere bene, lavorare meglio
Una compagna di lavoro a LED, compatta e ricaricabile tramite

USB

Philips Penlight Premium Gen2 offre una combinazione senza precedenti per

quanto riguarda l'alta qualità dell'emissione luminosa sia per la luce di ispezione

che per il puntatore, nuovo rivestimento in alluminio e resistenza ad agenti

chimici/acqua/polvere in un design esclusivo e sottile a forma di penna. Una vera

scelta tutto-in-uno!

Vedi quello che gli altri non possono vedere

Luce mirata potente: 120 lumen

Luce LED di alta qualità fino a 145 lumen

Ampio fascio luminoso: fino a 90°

Sconfiggi l'oscurità con una luce naturale

Illuminazione a mani libere

Pronta per l'uso in 2 ore

Versatile gancio magnetico a 80°

Non perdere mai più la tua lampada

Combinazione di colori migliorata per una facile individuazione

Estremamente resistente

Forte resistenza agli impatti -IK07

Resistente a sostanze chimiche e solventi da officina

Resistente all'acqua e alla polvere - IP54



Penlight Premium Gen2 LPL28RECHX1

In evidenza Specifiche
Forte resistenza agli impatti -IK07

Forte resistenza agli impatti -IK07

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.

Ampio raggio luminoso

"Philips Penlight Premium Gen2 dispone di un

fascio luminoso fino a 90°, illuminando così

un'area ampia per rendere più semplici le tue

rapide ispezioni".

Luce mirata: 120 lumen

Stanco della bassa qualità del puntatore? Non

preoccuparti. Il puntatore Penlight Premium

Gen2 offre 120 lumen, che ti

consentono di vedere ciò che per gli altri

rimane nascosto. Grazie al design ultrasottile,

Philips Penlight Gen2 è ideale per spazi molto

ridotti e la sorgente LED illuminerà tutto.

Luce LED di qualità elevata

Da non perdere! Sottile e potente, Philips

Penlight Premium Gen2 offre un'emissione di

luce straordinaria di 145 lumen grazie ai LED

bianchi di alta qualità. Questa sottile

compagna di lavoro ti garantisce il massimo

della luminosità anche per osservare i più

piccoli dettagli.

Resistente all'acqua e alla polvere

Philips Penlight Premium Gen2 è conforme

allo standard IP54. Il tuo sottile strumento di

ispezione è completamente protetto da

acqua, umidità e polvere, sia dentro che al di

fuori dell'officina.

Batteria a ricarica rapida

Philips Penlight Premium Gen2 è l'unico

strumento compatto dotato di batteria a

ricarica rapida. La tua penlight si ricarica in

sole 2 ore per un funzionamento di 6. Philips

Penlight Premium Gen2, il tuo affidabile

strumento di lavoro che necessita solo di una

breve ricarica al giorno.

Lavoro a mani libere

Con il gancio versatile a 80° con magnete,

avrai la possibilità di posizionare questa

penlight su qualsiasi superficie, lasciandoti

entrambe le mani libere per lavorare.

Non perderai mai più la tua luce

"Grazie alla nuova combinazione di colori, la

luce dispone di un migliore design visivo e

può essere individuata più facilmente. Così

non dovrai più preoccuparti di perdere il tuo

migliore strumento di ispezione!"

Sconfiggi l'oscurità

Philips Penlight Premium Gen2 offre dei

potenti LED per un'intensa luce bianca e un

ampio fascio luminoso per sconfiggere

l'oscurità. L'ampio fascio luminoso si

distribuisce in modo uniforme su tutta l'area

illuminata, offrendoti la migliore visione

possibile e illuminando ogni dettaglio con

precisione millimetrica. Con una temperatura

del colore di 6000 K, i nostri LED producono

una luce bianca naturale confortevole per la

vista, migliorando il comfort visivo e

riducendo l'affaticamento degli occhi per

lavorare senza stancarti.

Scatola esterna

Numero di confezioni consumatori: 4

Peso lordo: 1,344 kg

GTIN: 1 87 27900 39220 0

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: LPL28RECHX1

Codice per l'ordine: 39220394

Caratteristiche elettriche

Capacità delle batterie: 1200 mAh

Tempo di ricarica della batteria: 2 ore

Tempo di funzionamento della batteria: Fino

a 6 ore

Tipo di batteria: Litio

Tipo di cavo di ricarica: Porta micro USB

Tipo di spina: EU

Alimentazione: Batteria ricaricabile

Voltaggio: 100-240 V

Potenza effettiva (W): 5 W

Caratteristiche luce

Raggio luminoso: 80 grado

Angolo di proiezione (puntatore): 15 grado

Temperatura di colore: 6000 K

Durata LED: Fino a 10.000 ore

Emissione luminosa: 145 lumen

Emissione luminosa (puntatore): 120 lumen

Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 1344 g

Dati confezione

EAN1: 8727900392203

EAN3: 8727900392210

Informazioni prodotto confezionato

Quantità confezione / Ordine minimo: 4

Peso con le batterie: 107 g

Dimensioni: Compatto

Descrizione del prodotto

Gancio: Gancio versatile a 80°

Protezione dagli impatti (IK): IK07

Protezione ingresso (IP): IP54

Magnete

Materiali e rifinitura: Alloggiamento

resistente in metallo

Numero di LED: 5

Temperatura di funzionamento: Da -10 a

50 °C

Resistente a: grasso, olio, solventi da officina

Tecnologia: LED

Gamma: Penlight, Professionali
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