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LED di alta qualità

Mod. Boost: 100 lm; mod. Eco:

50 lm

Ampio raggio luminoso da 50°

Parte sup. lamp. inclinabile a
90°

 

LPL29B1

Una visibilità migliore per lavorare meglio
Lampada frontale a LED professionale

La lampada frontale a LED professionale ad alta potenza è lo strumento perfetto

per le riparazioni a mani libere. Con la testina orientabile a 90° è possibile dirigere

facilmente il fascio di luce. Le modalità Eco e Boost e l'ampio raggio luminoso

offrono un'illuminazione superiore dello spazio di lavoro.

Ampio raggio luminoso

Sconfiggi l'oscurità con una luce naturale

Ampio raggio luminoso: fino a 50°

LED dalla durata di 10.000 ore

Doppia modalità di illuminazione: Eco/Boost

Luce a LED con 100 lm in modalità Boost per attività ad alta precisione

Luce a LED da 50 lm in modalità Eco per ispezioni rapide

Parte superiore della lampada inclinabile

Luce a LED multi-direzionale

Parte superiore della lampada inclinabile a 90°

Finiture di qualità

Ampia fascia regolabile per una vestibilità perfetta

Alimentazione con 3 batterie AAA Philips

Lampada frontale resistente all'acqua IPX4



Lampada frontale HDL10 LPL29B1

In evidenza
Luce a LED con 100 lm in modalità Boost

La lampada frontale a LED HDL10 di Philips

fornisce 100 lm di luce a LED in modalità

Boost, per illuminare anche i dettagli più

piccoli durante riparazioni che richiedono alta

precisione.

Luce a LED da 50 lm in modalità Eco

Grazie ai 50 lm emessi in modalità Eco, la

lampada frontale a LED fornisce

l'illuminazione ideale per attività di ispezione

rapide, senza fatica.

Fascia regolabile

Grazie alle tre cinghie elastiche, puoi regolare

la fascia per una maneggevolezza pratica e

sicura.

Alimentazione a batteria

La lampada frontale a LED di Philips è

alimentata con tre batterie alcaline facili da

sostituire e già incluse nella confezione.

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.

LED a lunga durata

HDL10 di Philips è dotata di LED a lunga

durata, per 10.000 ore di luce LED.

Luce a LED multi-direzionale

Con la parte superiore orientabile a 90° e

l'ampio raggio luminoso di 50°, HDL10

fornisce una luce a LED direzionale per

un'illuminazione ottimale dello spazio di

lavoro.

Parte superiore della lampada inclinabile

Grazie alla parte superiore della lampada

inclinabile a 90°, puoi regolare angolazione e

direzione in base alle tue necessità.

Resistente all'acqua

La lampada frontale a LED di Philips è

resistente all'acqua e non registra nessuna

perdita in termini di funzionalità se entra in

contatto con liquidi.

Ampio raggio luminoso

L'ampio raggio luminoso di 50° consente di

illuminare la parte su cui stai lavorando

emettendo la giusta quantità di luce.
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Specifiche
Informazioni per effettuare un ordine

Codice: LPL29B1

Codice per l'ordine: 39360631

Caratteristiche elettriche

Tempo di funzionamento della batteria: Fino

a 10 ore

Tipo di batteria: 3 batterie AAA Philips

Alimentazione: Batteria

Voltaggio: 1,5 V

Potenza effettiva (W): 1,5 W

Caratteristiche luce

Apertura fascio luminoso: 50 grado

Temperatura di colore: 6.000 K

Durata LED: 10.000 ore

Emissione luminosa: 100 lumen

Emissione luminosa (mod. Eco): 50 lumen

Informazioni sull'imballo

Peso lordo per pezzo: 1230 g

Altezza: 13,5 cm

Lunghezza: 41 cm

Larghezza: 25 cm

Dati dell'imballo

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Informazioni prodotto confezionato

Altezza: 4,1 cm

Lunghezza: 7,5 cm

Quantità confezioni / MOQ: 6

Peso con le batterie: 115 g

Larghezza: 4,5 cm

Peso senza le batterie: 85 g

Dimensioni: Compatto

Descrizione del prodotto

Protezione ingresso (IP): IPX4

Magnete: No

Materiali e rifinitura: Termoplastico,

policarbonato e nylon

Numero di LED: 1

Temperatura di funzionamento: Da -10 a

50 °C

Luce orientabile: Parte sup. lamp. inclinabile a

90°

Resistente a: grasso, olio

Tecnologia: LED

Fascia

Gamma: Lampada frontale
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