
Prova la luce LED di
colore bianco freddo
Il faretto LED Philips offre un fascio concentrato e regolabile di

luce brillante, una durata eccezionale e un risparmio energetico

davvero elevato. Questo faretto è l'alternativa di lunga durata

perfetta per i faretti da 35 W con attacco GU10.

Luce di qualità elevata

• Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

• Fino all'80% di risparmio energetico

LED di alta qualità con una durata decennale

• Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Faretto

LED

4,6 W - 50 W

GU10

Bianca fredda

8718696562741



In evidenza
LED soffusi pensati per i tuoi occhi

Grazie ai LED soffusi puoi creare
l'ambiente perfetto per la tua casa e
per il comfort dei tuoi occhi.

Fino all'80% di risparmio energetico

Sfrutta il risparmio energetico dei LED
senza rinunciare alla qualità della luce.
Risparmia oltre l'80% di energia
sostituendo le lampadine alogene o a
incandescenza esistenti.

Pensata per il comfort dei tuoi occhi

È facile percepire un'illuminazione
aggressiva che affatica gli occhi, così
come una troppo luminosa che ti
abbaglia. Quando troppo tenue invece
si può anche percepire uno sfarfallio.
Ora puoi illuminare il tuo spazio con
LED progettati appositamente per il
comfort degli occhi cheti permettono di
creare l'ambiente perfetto per la tua
casa.

Specifiche
Caratteristiche

• Regolabile: No

• Uso previsto: Interni

• Forma della lampada: Riflettore
direzionale

• Attacco: GU10

• Tecnologia: LED

Dimensioni della lampadina

• Altezza: 5,4 cm

• Peso: 0,05 kg

• Larghezza: 5 cm

Durata

• Vita media (con 2,7 ore di accensione
al giorno): 15 a

• Fattore di mantenimento del flusso
luminoso: 70%

• Durata nominale: 15.000 ore

• Numero di cicli di accensione e
spegnimento: 50.000
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Caratteristiche luce

• Apertura fascio luminoso: 36 °

• Uniformità colore: 6SDCM

• Indice di resa cromatica (CRI): 80

• Temperatura del colore: 4000 K

• Luce colorata: Bianca fredda

• Flusso luminoso nominale: 390 lm

• Tempo di accensione: 0.5 s

• Tempo di riscaldamento per
raggiungere il 60% del flusso
luminoso: Massina intensità luminosa
istantanea

Varie

• EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

• Corrente assorbita dalla lampadina:
39 mA

• Efficienza: 84 lm/W

Informazioni sulla confezione

• EAN: 8718696562741

• EOC: 871869656274101

• Nome prodotto: LEDClassic 50W
GU10 CW 36D ND SRT4

Consumo energetico

• Fattore di potenza: 0.5

• Tensione: 220-240 V

• Potenza effettiva (W): 4,6 W

• Potenza lampada equivalente (W): 50
W

• Etichetta di efficienza energetica
(EEL): A++

Dimensioni e peso del prodotto

• Lunghezza: 5,4 cm

Valori stimati

• Apertura fascio luminoso: 36 °

• Durata nominale: 15.000 ore

• Flusso luminoso nominale: 390 lm

• Intensità di picco nominale: 770 cd

• Potenza nominale: 4.6 W

Specifiche tecniche

• Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8718696562741

• Peso netto: 0,052 kg

• Peso lordo: 0,064 kg

• Altezza: 14,600 cm

• Lunghezza: 5,200 cm

• Larghezza: 9,000 cm

• Numero del materiale (12NC):
929001218258
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