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Lampada 8 LED da mano o da tavolo con lente 5X /
11X

 8 003910 107823 >

Colour box 6 48

Lente Ingrandimento Portatile - Velamp 5X / 11X. Lente Ingrandimento da Tavolo o da mano con 8 LED. Luce Professionale per Lettura Senior, Hobby,
Artigianato

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto: CROTALE
Alimentazione: AC/DC
Alimentazione: BATTERIES
Pile fornite: NO
Batteria (tipo): 3AAA
Fonte illuminazione: STANDARD LED
Potenza di illuminazione (W): 0.4
Lumen: 48
Colore luce: 6000K
Fascio di luce: DIFFUSE
Durata di vita del led (ore): 25000
Materiale: PLASTIC - OTHER
Dimmerabilità: YES
Power factor: -
Classe di isolamento: III
Lunghezza cavo (cm): 120
Colore: WHITE
Interruttore: YES
Accessori in dotazione: USB cable
Funzioni: On / Off
Lampada inclusa: YES
Garanzia: 2 ANNI
Classe energetica: A+++
Larghezza (mm): 195
Profondità (mm): 90
Altezza (mm): 27
Peso netto (Kg): 0,12
Peso prodotto imballato (Kg): 0.16



DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Lente di Ingrandimento da mano o da appoggio. Questa lente d'ingrandimento può essere utilizzata in due modi: tenuta in mano come una
normale lupa, oppure basta allungare il suo supporto e posizionarla sulla scrivania come una normale lampada da tavolo. Luminosa: 8 LED
ad alta efficienza energetica sono incorporate in questa lente d'ingrandimento. Ti offrono una luce brillante che ti consente di lavorare
nell'oscurità. Puoi selezionare 2 tipi di luminosità tramite il pulsante: normale e forte. Questa lampada rende il tuo ambiente di lavoro più
confortevole, migliora la tua efficienza, protegge efficacemente la vista e l'affaticamento visivo. Design a Doppio Circuito: La lente
d'ingrandimento può essere alimentata tramite il cavo USB (incluso) o 3 batterie AAA (le batterie non sono incluse). Suggerimento:
l'alimentazione tramite cavo USB è perfetta quando si usa la lente come lampada da tavolo, mentre l'alimentazione con pile è preferibile
quando la si usa come lente a mano. Costruita in plastica iper resistente, la lente è in policarbonato di livello durezza H5: il grado più
resistente del mercato! Qualità delle plastiche e della lente, luce luminosa: è un lampada che userai tutti i giorni, per tanto tempo!

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

Tipologia imballo: Colour box
Lunghezza pack (mm): 95
Larghezza pack (mm): 32
Altezza pack (mm): 200
Quantità in inner: 6
Quantità in master : 48
ITF INNER: 18003910107820
ITF MASTER: 28003910107827



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

https://www.velamp.com/it/191/2280-lampada-8-led-da-mano-o-da-tavolo-con-lente-5x-11x.html

