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Occhiali LED con lente d'ingrandimento. 5 diottrie
intercambiabili
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Colour box 6 48

Lente Ingrandimento con Luce - Velamp® Occhiali Ingrandimento Professionali per Modellismo, Riparazione Orologi,Ricamo,Dentista,Piccoli Lavori di Miniatura - 5 Lenti Intercambiabili(1.0X a 3.5X)

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto: TROOPER
Alimentazione: BATTERIES
Pile fornite: NO
Batteria (tipo): 3AAA
Autonomia (ore): 24 ore
Fonte illuminazione: STANDARD LED
Potenza di illuminazione (W): 0.12
Lumen: 12
Colore luce: 6000K
Fascio di luce: FOCUS
Durata di vita del led (ore): 25000
Materiale: PLASTIC - PC
Dimmerabilità: NO
Power factor: -
Colore: WHITE
Interruttore: YES
Accessori in dotazione: Plastic band, 5 diopters
Funzioni: On / Off
Lampada inclusa: YES
Garanzia: 2 YEARS
Classe energetica: A+++
Larghezza (mm): 220
Profondità (mm): 145
Altezza (mm): 80
Peso netto (Kg): 0,208
Peso prodotto imballato (Kg): 0.32



DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

5 obiettivi intercambiabili: 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.5X. I diversi obiettivi possono essere sostituiti a piacimento e facilmente rimossi. Le
lenti possono aiutarti a ottenere un'immagine più grande e più ampia. Possono essere usati insieme ai tuoi occhiali normali se porti gli
occhiali. Luce super potente - Le 2 luci a LED integrate forniscono una potente luce per la lente d'ingrandimento. Inserita sugli occhiali, la
luce LED segue il tuo sguardo e ti consentono di vedere molto meglio e più chiaramente. Gli occhiali sono comodi e leggeri da indossare.
Funzionano con pile (3 batterie AAA non incluse). Articolate e versatili: molte parti degli occhiali sono orientabili come: la luce, il supporto
nasale, le lenti e anche il blocco luce + lenti. Questo ti consentirà di usare gli occhiali a proprio piacimento. le aste sono rimovibili e
possono essere sostituite da una comoda fascia elastica (fornita). Costruite in plastica iper resistente, le lenti sono in policarbonato di
livello durezza H5: le più resistenti del mercato! Strumento perfetto e multiuso per tutti i tipi di riparazioni, operazione elettroniche,
riparazione di orologi e telefoni, punto croce, gioielli e orologeria, e gestire piccole cose ecc. È un assistente perfetto per vedere le cose
chiaramente.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo: Colour box
Lunghezza pack (mm): 213
Larghezza pack (mm): 155
Altezza pack (mm): 66
Quantità in inner: 6
Quantità in master : 48
ITF INNER: 18003910107813
ITF MASTER: 28003910107810



Link al Prodotto: Acquista Online
www.velamp.com / customerservice@velamp.com
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