MATERIALE D’ILLUMINAZIONE PER MOBILI
Apparecchi di illuminazione “LED”

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE WIRELESS A LED + E-SOUND: SISTEMA AUDIO
PORTATILE
- Sistema di illuminazione wireless con led a
basso consumo, possibilità di montaggio ad
incasso, da applicare con biadesivo o viti o nel
cartongesso
- Alimentazione con Infinity: batteria ricaricabile ai polimeri di litio che riduce il consumo
dell’energia da un 65% fino ad un 90%
- Si applica sotto ai ripiani dei mobili per
ambienti giorno–notte quali: cucina, bagno,
soggiorno, uffici, camere da letto, librerie e
guardaroba
- È facile da installare e da utilizzare, questa
soluzione di “e-light made in italy” ha delle
caratteristiche certificate ed è conforme a tutte
le normative europee
- Nessuna predisposizione necessaria: si ricarica
tramite USB
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- E-SOUND: un innovativo sistema audio compatto e portatile, con bluetooth e totalmente senza fili. Crea la tua
playlist ed ascoltala ovunque in qualsiasi locale di casa.
- Audio impeccabile e fino a 3W di potenza. Il sistema LED
Wireless + eSound è perfetto per qualsiasi ambiente:
cucina, salotto e camera da letto. Grazie alla sua leggerezza e alle semplici soluzioni di montaggio le tue
possibilità sono infinite! Sempre pronto, dove e quando
vuoi, con la batteria a lunga durata e ricaricabile con il
cavetto USB/micro USB. Posizionalo e connettilo con il
bluetooth dello smartphone, tablet o pc e potrai ascoltare i tuoi brani preferiti quando e dove vuoi anche per
10 ore di intrattenimento musicale

LAMPADA LED DA APPLICARE CON SENSORE DI PRESENZA
Esecuzione:

5.106

- Autonomia batteria: nr. accensioni 1800
- Durata ciascuna accensione 30 sec.
- Sensore di presenza con selettore giorno - notte /
crepuscolare
- Tonalità: 4250 - 4500 K luce naturale

Codice
W
			

Lunghezza
mm.

Finitura

172.073

205		

bianco

1
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MATERIALE D’ILLUMINAZIONE PER MOBILI
Apparecchi di illuminazione “LED”
LAMPADA LED DA APPLICARE CON TOUCH
Esecuzione:

- Autonomia batteria: nr. accensioni 1800
- Durata ciascuna accensione 30 sec.
- Con interruttore TOUCH - MASTER
- Indicata nei sottopensili da cucina
- Tonalità: 4250 - 4500 K luce naturale

Codice
W
			

Lunghezza
mm.

Finitura

172.080

205		

bianco

1

LAMPADA LED DA APPLICARE CON SENSORE DI PRESENZA
Esecuzione:

- Autonomia batteria: nr. accensioni 1800
- Durata ciascuna accensione 30 sec.
- Sensore di presenza con selettore giorno - notte /
crepuscolare
- Tonalità: 4250 - 4500 K luce naturale

Codice
W
			

Lunghezza
mm.

Finitura

172.097

370		

bianco

2
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MATERIALE D’ILLUMINAZIONE PER MOBILI
Apparecchi di illuminazione “LED”
LAMPADA LED DA APPLICARE CON TOUCH + AUDIO
Esecuzione:

- Autonomia batteria: nr. accensioni 1800
- Durata ciascuna accensione 30 sec.
- Con interruttore TOUCH - MASTER
- Indicata nei sottopensili da cucina
- Tonalità: 4250 - 4500 K luce naturale

Codice
W
			

Lunghezza
mm.

Finitura

172.103

370		

bianco

1

MODULO SOUND DA APPLICARE
Esecuzione:
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- Innovativo modulo audio compatto, di dimensioni
contenute
- Ascolta la tua musica preferita fino a 10 ore di
intrattenimento musicale
- Sistema che utilizza una batteria ai POLIMERI DI
LITIO ricaricabile tramite USB
- Stereo Bluetooth V4.0 , Classe 2
- Driver: 2 X 40 mm
- Risposta in frequenza 180 hz ~ 18 khz
- Potenza di uscita: 2 X 3 W

Codice
		

Lunghezza
mm.

Finitura

172.141

205

bianco

BATTERIA PER LAMPADA LED
Esecuzione:

Segnalazione batteria
esaurita

5.108

- Innovativa batteria “Made in Italy” ai polimeri di litio
- Estremamente potente e dal formato super compatto, top di gamma dell’ultima generazione di
batterie Li-Poly, può arrivare a fornire almeno 800
cicli da 32 ore ciascuno
- Il carIcamento avviene tramite cavetto USB, dalla
rete o da computer
- Caratterizzata da un meccanismo di estrazione
molto facile
- Ha una capacità estrema che permette l’ illuminazione in maniera sequenziale ed ha una lunga
durata

Codice

Potenza

Finitura

172.110

3000 MA

nero
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