
Luminaria LED ricaricabile Kraz con
sensore di movimento, 1 W, Verniciato
alluminio, Tecnoplastica
5028625

Caratteristiche del prodotto

Tecnologia LED a basso consumo.
Sensore di movimento integrato: mantiene
l'illuminazione accesa mentre rileva il movimento e si
spegne dopo 30 secondi da quando non lo rileva più.
Angolo di rilevamento del sensore: 120°, 2 metri.
Sistema di illuminazione senza fili: batteria ricaricabile al
litio-polimero di 850mAh, che può essere ricaricata
utilizzando un caricabatterie di cellulare di 5V DC 1A con
chiavetta micro USB tipo B.
Autonomia di 360 cicli di accensione per carica prima
che la batteria si esaurisca.
Indicatore LED di stato di carica.
Installazione sulla superficie del mobile con la base da
avvitare o tramite un magnete adesivo, ciò che ne
facilita la rimozione per la sua ricarica.
Numero di LEDs: 9.
Temperatura di colore: Bianco naturale (4.000K).
Flusso luminoso / Luminosità: 85 lm.
Potenza: 1W.
Angolo d'illuminazione: 160 gradi.
Grado di protezione: IP20.

Informazioni sul prodotto

      

    

Luce LED ricaricabile con sensore di movimento
fabbricata in plastica con finitura colore grigio
metallizzato che diventa ideale per l'illuminazione de
l'interno dei mobili della casa o delle areee di transito:
lavanderia, garage, scale, camera dei bambini, corridoio,
ecc.

Il sensore di movimento integrato, con un angolo di
rilevamento di 2 metri di longitudine con un angolo di
120 gradi, mantiene l'illuminazione accesa mentre rileva
il movimento e si spegne dopo 30 secondi da quando
non lo rileva più.

Questa luminaria dispone di una batteria ricaricabile
al litio-polimero di 850mAh. Il tempo di ricarica varia in
base all'amperaggio del caricabatterie, sebbene sia
consigliato l'uso di caricatori da 5 V DC 1A con
connettore micro USB di tipo B per un tempo di ricarica
stimato compreso tra 2 e 2,5 ore. Ha un'autonomia di
360 cicli di accensione per carica prima che la
batteria si esaurisca e ha anche un indicatore a LED di
stato di carica che cambia da rosso a verde quando la
carica è completa.

Installazione sulla superficie del mobile avvitando
la base o tramite un magnete adesivo (entrambi
compresi), ciò che ne facilita la rimozione per la sua
ricarica.

SKU 5028625

EAN 8432393011370

Materiale Tecnoplastica

Finitura Verniciato alluminio

Imballo 5 UN

Lumen 85 lm

Potenza 1 W

Temperatura di
colore

Bianco naturale 4.000 K

Numero di led 9

Componenti 1 luce LED ricaricabile,
vite e magnete di
fissaggio, instruzioni di
montaggio



Componenti

1 luce LED ricaricabile, vite e magnete di fissaggio, instruzioni di 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-luminaria-led-ricaricabile-kraz-con-sensore-di-movimento/emuca-luce-led-ricaricabile-sensore-di-movimento-luce-bianca-naturale-plastica-grigio-metallizzato?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/50286.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50286.IM.pdf
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