Lampada da tavolo
Funzionale
DSK601 RD 14W 40K W WV 02
Bianco
Dimmer a fasi

8719514396838

Con EyeComfort avrai
una luce confortevole
per i tuoi occhi
Progettata con tecnologie ottiche avanzate e lenti con vetro a
nido d'ape, questa lampada da scrivania offre maggiore visibilità e
riduce i bagliori dannosi
Di prima qualità
• EyeComfort - la luce che piace agli occhi
Controllo
• Regolazione graduale

8719514396838

In evidenza
EyeComfort
Una luce scadente può causare un
affaticamento degli occhi. Molti di noi
ormai passano molto tempo al chiuso,
è quindi più importante che mai godere
di un'illuminazione di qualità in casa. I
nostri prodotti soddisfano criteri di
prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto

stroboscopico, riflesso, resa cromatica
ed effetti di regolazione per garantire il
rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le
lampade LED Philips non solo
emanano una luce piacevole, ma
rimangono invariate per tutta la loro
vita, offrendo qualità di illuminazione,
potenza e colore costanti per più di un

decennio. Passa a una luce più
rilassante per i tuoi occhi. Ti
ringrazieranno.
Regolazione graduale
Seleziona il livello di oscuramento
desiderato per creare l'atmosfera
giusta al momento giusto.

Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: bianco
• Materiale: Metallo/Plastica
Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
• Luce spot regolabile: No
• Funzione di riduzione luminosità con
telecomando: No
• LED integrato: Sì
• Telecomando incluso: No
• Elemento centrale: Sì
Caratteristiche luce
• Indice di resa cromatica (CRI): 80
Varie
• Appositamente progettata per: Ufficio
domestico e studio
Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 42 cm
• Lunghezza: 16 cm
• Peso netto: 1,8 kg
• Larghezza: 36,7 cm

Service
• Garanzia: 2 anni
Specifiche tecniche
• Durata fino a: 15.000 ore
• Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 800
• Colore della luce: 4000
• Tensione di rete: 100-240
• Apparecchio dimmerabile: No
• LED: Sì
• LED integrato: Sì
• Completo di lampada wattaggio: 14
• Codice IP: IP20
• Classe di protezione: Classe II
Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8719514396838
• Peso netto: 1,800 kg
• Peso lordo: 2,550 kg
• Altezza: 45,500 cm
• Lunghezza: 21,500 cm
• Larghezza: 21,500 cm
• Numero del materiale (12NC):
929003179407

Data di rilascio: 2021-11-19
Versione: 0.205

© 2021 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna
rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla
completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta
responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni
riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale
e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente
concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono
marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

