
Lampada compatta
ricaricabile RCH5

LED Inspection
lamps

 
LED di alta qualità

110 lm in mod. Boost/55 lm in
mod. Eco

Nuovo design flessibile a 180°

Dimensioni tascabili e
ultrasottili

 
LPL32X1

Una visibilità migliore per lavorare meglio
Luce da lavoro a LED ricaricabile

La torcia di ispezione a LED Philips ultra sottile e ricaricabile è uno strumento

perfetto per un intervento veloce. La luce LED flessibile a 180° di alta qualità

elimina tutte le ombre. Il gancio girevole a 360° e il magnete resistente offrono la

comodità del lavoro a mani libere.

Luce chiara superiore

Sconfiggi l'oscurità con una luce naturale

Modalità di illuminazione Eco e Boost: 110 lm/55 lm

3 LED SMD di alta qualità

Ampio raggio luminoso: fino a 120°

Design versatile

180° di inclinazione della parte superiore della lampada per il massimo della

flessibilità

Gancio retrattile e regolabile a 360°

Pratico gancio per cintura per la massima flessibilità

Magnete resistente sulla parte inferiore flessibile

Dimensioni tascabili (120 mm di altezza)

Lampada a LED ultrasottile da 13 mm

Tecnologia affidabile della batteria

Batteria agli ioni di litio duratura

Ricarica completa in sole 2,5 ore
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In evidenza
180° di inclinazione della parte superiore

della lampada

La lampada a LED per ispezioni RCH5

dispone di parte superiore flessibile fino a

180°, per assicurarti l'illuminazione perfetta

anche dei dettagli più piccoli.

Gancio rotante a 360°

Il gancio retrattile e regolabile ti consente di

appendere questa luce da lavoro

professionale, lasciandoti le mani libere per

svolgere l'attività necessaria.

Sconfiggi l'oscurità

Le luci da lavoro professionali di Philips sono

caratterizzate da potenti LED con un'intensa

luce bianca e un ampio raggio luminoso per

sconfiggere l'oscurità. Progettata per

ottimizzare la luminosità e la visibilità, la luce

bianca da 6500 K migliora anche il comfort

visivo per lavorare senza affaticarsi.

Doppia modalità di illuminazione: 110 lm/55

lm

I LED bianchi forniscono 110 lm di emissione

luminosa in modalità Boost e 55 lm in

modalità Eco, per assicurarti di avere sempre

luce a sufficienza, anche quando vuoi

visualizzare i più piccoli dettagli.

Batteria agli ioni di litio duratura

La lampada a LED ricaricabile RCH5 di

Philips è alimentata da una batteria agli ioni

di litio in grado di fornire 300 cicli di ricarica

e nessun effetto memoria.

Ricarica veloce

La lampada compatta a LED di Philips è

progettata per essere sempre pronta all'uso.

Alimentata da una batteria agli ioni di litio, la

lampada di ispezione a LED RCH5 è

ricaricabile in sole 2,5 ore e consente di

sfruttare al meglio la luce a LED.

Pratico gancio per cintura

Il gancio per cintura presente sul retro della

lampada RCH5 di Philips ti consente di avere

la tua luce LED sempre a portata di mano.

Autonomia elevata

Modalità Boost: 2,5 ore; modalità normale: 5

ore

LED di alta qualità

La lampada a LED per ispezioni RCH5 di

Philips dispone della tecnologia SMD per

consumo energetico ridotto e luminosità a

lunga durata.

Magnete resistente

Con il nuovo magnete resistente, puoi

posizionare la lampada sulle superfici

metalliche e lavorare a mani libere.

Ultrasottile

Grazie al design di 13 mm ultrasottile e

all'impugnatura comoda, la lampada a LED

per ispezioni RCH5 può essere riposta in

tasca e maneggiata con praticità.

Dimensioni tascabili

Le dimensioni tascabili della lampada a LED

ti assicurano la massima ergonomicità.
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Specifiche
Informazioni per effettuare un ordine

Codice: LPL32X1

Codice per l'ordine: 39386631

Caratteristiche elettriche

Capacità delle batterie: 1000 mAh

Tempo di ricarica della batteria: 2,5 ore

Tempo di funzionamento della batteria: Fino

a 5 ore

Tipo di batteria: ioni di Litio

Tipo di cavo di ricarica: USB

Tipo di spina: EU

Alimentazione: Ricaricabile

Voltaggio: 100-240 V

Potenza effettiva (W): 1,5 W

Caratteristiche luce

Apertura fascio luminoso: 120 grado

Temperatura di colore: 6.500 K

Durata LED: 50.000 ore

Emissione luminosa: 110 lumen

Emissione luminosa (mod. Eco): 55 lumen

Informazioni sull'imballo

Peso lordo per pezzo: 1370 g

Altezza: 18,5 cm

Lunghezza: 16 cm

Larghezza: 14 cm

Dati dell'imballo

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Informazioni prodotto confezionato

Altezza: 5,9 cm

Lunghezza: 2,5 cm

Quantità confezioni / MOQ: 6

Peso con le batterie: 164 g

Larghezza: 12 cm

Dimensioni: Compatto

Descrizione del prodotto

Gancio: Gancio retrattile a 360°

Protezione ingresso (IP): IP20

Magnete

Materiali e rifinitura: Caratteristiche

elettriche

Numero di LED: 3

Temperatura di funzionamento: Da -10 a

50 °C

Luce orientabile: Base angolabile a 180°

Tecnologia: LED

Gamma: RCH
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