
Luce LED a batterie per interno di cassetti
Drawled con sensore a vibrazione e luce
fredda, 0,6 W, Verniciato alluminio
5006325

Caratteristiche del prodotto

Applique LED con funzionamento a batterie.
Progettato per illuminare l'interno dei cassetti.
Fascio luminoso di 28 lumen.
Potenza 0,6 W.
Temperatura di colore bianco 7.000 Kelvin.
Dispone di 4 LED.
Illuminazione IP 20.
Dispone di un sensore che si attiva per vibrazione
all'aprire il cassetto.
Temporizzatore di 20 secondi per lo spegnimento
dell'illuminazione.
Il montaggio si realizza in fondo al cassetto mediante viti
o mendiante nastro biadesivo.
Si includono viti e nastro adesivo per il montaggio.
Può essere montato in modo retto o inclinato di 60°,
ottenendo diverse proiezioni della luce.
Fascio di luce di 140º.
Illuminazione con tecnologia LED.
Include 3 pile di tipo LR03 (AAA).
Le pile incluse sono incluidas son a prova di prodotto.
Prodotto in plastica con finitura grigio metallizzato.

Informazioni sul prodotto

      

   

L'illuminazione LED Drawled con funzionamento a
batterie progettata per illuminare l'interno dei cassetti
dei tuoi mobili e cassettiere. Dispone di un doppio
sensore che si attiva per vibrazione all'aprire il
cassetto, e si disattiva al trascorrere 20 secondi grazie
ad un temporizzatore. Inoltre dispone di 4 LED di luce
bianca, corrispondenti a una temperatura di colore di
7.000 Kelvin. Funzionamento con 3 pile LR03 (AAA)
incluse nella confezione e ha un consumo di soli 0,6W.
E' progettata per essere montata in modo retto (90º) o
inclinato (60º) secondo la proiezione della luce
desiderata. Il fissaggio al cassetto può essere realizzato
mediante viti o mediante nastro biadesivo, entrambi
inclusi.

SKU 5006325

EAN 8432393000428

Materiale Tecnoplastica

Finitura Verniciato alluminio

Imballo 5 UN

Lumen 28 lm

Potenza 0,6 W

Temperatura di
colore

Bianco fredo 7.000 K

Numero di led 4

Componenti 1 Illuminazione, 3 pile
tipo AAA, viti ed
istruzioni per il
montaggio

Componenti

1 Illuminazione, 3 pile tipo AAA, viti ed istruzioni per il montaggio



Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.it/it/illuminazione/illuminazioni-led/batteria/emuca-luce-led-a-batterie-per-interno-di-cassetti-drawled-con-sensore-a-vibrazione-e-luce-fredda/emuca-luce-led-a-batterie-per-cassetti-sensore-a-vibrazione-luce-bianca-fredda-plastica-grigio-metallizzato?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/50063.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50063.IM.pdf
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