
Un'attrezzatura. Il tuo
interruttore. Tre
impostazioni di luce.
Combina una luce personalizzabile con una brezza confortevole

grazie al ventilatore a soffitto retrattile con luce a LED Philips che

include un telecomando. Con lame trasparenti che si nascondono

dalla vista quando non sono in uso e tre impostazioni di luce

SceneSwitch, questa luce crea l'atmosfera perfetta in qualsiasi

ambiente.

Facile da usare

• Ventilatore a soffitto con pale trasparenti retrattili

• Facile da installare, sicuro da utilizzare

• Prestazioni potenti e affidabili

Effetto luminoso per creare l'atmosfera

• Luce brillante ma confortevole da soffitto

Di prima qualità

• Motore silenzioso

Controllo

• Il telecomando consente un facile controllo di tutte le funzioni del
ventilatore da soffitto e dell'illuminazione. Puoi accendere o
spegnere la luce o il ventilatore, scegliere una delle tre velocità delle
pale, scorrere le impostazioni di luce di SceneSwitch, utilizzare la
funzione Flashlight o impostare uno dei cinque timer.

Plafoniera

Luce LED per ventilatore a
soffitto

Bliss

Bianco
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Montaggio

• Facile da installare, sicuro da utilizzare
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In evidenza
Ventilatore a soffitto con pale
trasparenti retrattili
Non più ombre roteanti sul soffitto:
questo ventilatore ha delle pale
trasparenti che possono essere
ripiegate verso la lampada e nascoste
dalla vista quando non in uso.

Facile da installare, sicuro da
utilizzare
Il ventilatore da soffitto retrattile con
luce LED Philips ha superato rigidi test
di sicurezza, è dotato di viti che ne
impediscono la caduta e di un design
robusto insieme ad altre importanti
caratteristiche di sicurezza.

Prestazioni potenti e affidabili
Il ventilatore da soffitto retrattile con
luce LED Philips è stato progettato per
garantire una potente circolazione
dell'aria e prestazioni affidabili nel
tempo. Usalo da solo o con l'aria
condizionata per raffreddare l'aria più
velocemente.

Luce brillante ma confortevole da
soffitto
La luce a LED Philips del ventilatore da
soffitto retrattile fornisce nella tua casa
un'illuminazione brillante, ma
confortevole, che puoi controllare con
il telecomando incluso o con un
interruttore da parete.

Motore silenzioso
Il ventilatore da soffitto retrattile con
luce a LED Philips dispone di un
motore silenzioso che fa circolare l'aria
nella stanza senza fastidiosi rumori.

Telecomando incluso
Il telecomando consente un facile
controllo di tutte le funzioni del
ventilatore da soffitto e
dell'illuminazione. Puoi accendere o
spegnere la luce o il ventilatore,
scegliere una delle tre velocità delle
pale, scorrere le impostazioni di luce di
SceneSwitch, utilizzare la funzione
Flashlight o impostare uno dei cinque
timer.

Facile da installare, sicuro da
utilizzare
Il ventilatore da soffitto retrattile con
luce a LED Philips ha superato severi
test di sicurezza, è dotato di viti che
impediscono la caduta e di un design
robusto insieme ad altre importanti
caratteristiche di sicurezza.

Specifiche
Aspetto e finitura

• Colore: bianco

• Materiale: metallo/plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso

• Luce spot regolabile: No

• Funzione di riduzione luminosità con
telecomando: No

• LED integrato: Sì

• Telecomando incluso: Sì

• Elemento centrale: Sì

Caratteristiche luce

• Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

• Appositamente progettata per:
Funzionale

Dimensioni e peso del prodotto

• Altezza: 41,8 cm

• Lunghezza: 51 cm

• Peso netto: 7,8 kg

• Larghezza: 51 cm

Service

• Garanzia: 2 anni
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Specifiche tecniche

• Durata fino a: 15.000 ore

• Diametro: 510 mm

• Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 4500

• Colore della luce: 5500-3000-4000

• Tensione di rete: 220-240

• Apparecchio dimmerabile: No

• LED: Sì

• LED integrato: Sì

• Completo di lampada wattaggio:
45+35

• Codice IP: IP20

• Classe di protezione: Classe I

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8719514334441

• Peso netto: 7,800 kg

• Peso lordo: 10,820 kg

• Altezza: 30,000 cm

• Lunghezza: 55,300 cm

• Larghezza: 55,300 cm

• Numero del materiale (12NC):
929002681501
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