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Emuca Luce LED ricaricabile, sensore di movimento, Luce bianca naturale,
Plastica, Grigio metallizzato

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

Luce LED ricaricabile con sensore di movimento fabbricata in plastica con finitura colore grigio metallizzato che diventa ideale per  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse29,65 €

Prezzo con sconto20,66 €

Prezzo di vendita25,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse25,11 €

Sconto-4,45 €

Ammontare IVA4,54 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

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.

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

Dimensioni: 2x7,5x20

Peso: 0,127 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: -

Colore: Verniciato alluminio

Materiale: Tecnoplastica

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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