
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

40 LUX
Funzionamento a batteria
Black

SRFB40BLX1

S
C
Sc
all
bia
entirsi sicuri, guidare sicuri
ontrollo totale della tua sicurezza
opri Saferide LED Bikelight 40 di Philips che produce 40 lux a 10 metri di distanza grazie 
a nuova generazione di LED LUXEON® ad alta potenza che creano un fascio luminoso 
nco chiaro da 5500 K.

Grande ampiezza di illuminazione
• Alte prestazioni: illuminazione fino a 30 metri
• A norma di legge in base al codice della strada tedesco (StZVO)

Design resistente
• Tecnologia a LED di lunga durata
• Alloggiamento in plastica impermeabile: IP63

Massima luminosità
• Luce bianca (5500 K)

Luce 3 volte più potente
• Alimentato da LED Luxeon ad alta potenza di nuova generazione (40 lux)



 Alimentato dai nuovi LED Luxeon

Alimentato da 1 LED Luxeon ad alta potenza di 
nuova generazione (40 lux). Questi LED di prima 
qualità sono stati progettati per il settore 
automobilistico e sono ora disponibili per fornire il 
massimo della sicurezza ai ciclisti su strada.

Prestazioni elevate

Grazie alla forma del retroriflettore e al design 
dell'alloggiamento, SafeRide LED Bikelight 40 
fornisce: un'illuminazione più ampia, un angolo più 

vicino al primo piano e un raggio che raggiunge fino 
a 30 metri.

Alloggiamento in plastica impermeabile

L'alloggiamento è resistente agli urti e all'acqua ed è 
conforme allo standard IP63.

Tecnologia a LED di lunga durata

Tecnologia a LED di lunga durata

Luce bianca (5500 K)
Luce bianca (5500 K)

A norma di legge
A norma di legge in base al codice della strada 
tedesco (StZVO)
SRFB40BLX1

Specifiche
Massima visibilità
• Alte prestazioni: fino a 30 metri
• Ampio raggio: 70 lumen
• Temperatura di colore: 5500 K
• Emissione luminosa: 40 lux

Assorbimento
• Batteria: 4 batterie agli ioni di litio di tipo AA

Facilità d'uso
• Applicazione: Giorno, Notte
• Facile installazione
• Tecnologia a LED di lunga durata
• Caricatore USB
• Alloggiamento impermeabile in alluminio

Certificazione
• Certificazione tedesca: Certificazione StVZO
•
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