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Scheda Tecnica
Curling
EST30020 - 3 W / RGB / CRI >80

DESCRIZIONE

Caratterizzata dalla sua originale forma, Curling è una lampada
portatile da giardino realizzata in materiale termoplastico di colore
bianco; si impugna facilmente grazie al manico integrato al corpo e
illumina la zona circostante con luce dinamica grazie alla sua
sorgente Led RGB. Curling è ricaricabile con apposito cavetto
fornito in dotazione e ha un’autonomia massima di 8 ore a piena
carica. Curling è dotata di interruttore on/off posizionato sotto la
sua base con il quale è anche possibile selezionare quattro diversi
colori (rosso, verde, blu e bianco); viene fornita con apposito
telecomando a infrarossi con il quale è possibile gestire la luce
dinamica RGB personalizzando l’effetto luminoso o selezionare le
scene di luce preimpostate.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione a terra
materiale termoplastico
colore opale
potenza 3 W
peso netto 0,80 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V
tipo di alimentazione On÷Off
classe di isolamento Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP65

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International
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apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.
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CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente SMD Led
attacco sorgente LED
temperatura di colore RGB
CRI CRI >80
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