Lampade LED portatili ricaricabili anti-black out
con luce guida notturna
a sensore crepuscolare

Lampada domestica ricaricabile anti black-out
con luce guida notturna che si accende
automaticamente al calare del buio
• Lampada anti-black out portatile con batterie ricaricabili.
• Con luce guida notturna che si attiva automaticamente grazie al sensore crepuscolare.
• Luce guida disattivabile tramite un pulsante sul retro.
• Lampadina LED a lunga vita.
• Con spina a scomparsa.
• Ideale come torcia domestica e luce guida notturna.
• Sempre pronta e facile da trovare perché si accende automaticamente
in caso di black-out.
• Autonomia: 2 ore.
CON
SENSORE
CREPUSCOLARE

• Corpo in materiale plastico antiurto

CON BATTERIE
RICARICABILI

SISTEMA
ANTI
BLACK-OUT

NOTTURNALED AUTO

RICARICABILE - ANTI BLACK-OUT

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

autonomia (h)

batteria
ricaricabile

2863

230~50

0,2V - 20 lm

2h circa

NiMH 1,2V - 0,55 A

La luce guida notturna illumina senza disturbare e con consumi
ridottissimi (solo cod. 2863). Collegata alla rete elettrica si
accende in caso di black-out.

Imb. sing/minimo/mult
1/6/6

Con spina a scomparsa, si trasforma in lampada portatile.

peso
kg

dimensioni
(mm)

0,2

110x58x29

La confezione multipla da 6 pezzi si trasforma in un pratico
espositore da banco

Lampada domestica ricaricabile anti black-out
che si accende automaticamente in caso di
mancanza di energia elettrica.
• Lampada anti-black out portatile con batterie ricaricabili.
• Lampadina LED a lunga vita.
• Con spina a scomparsa.
• Ideale come torcia domestica.
• Sempre pronta e facile da trovare perché si accende automaticamente
in caso di black-out.
• Autonomia: 2 ore.
• Corpo in materiale plastico antiurto
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