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Scheda Tecnica
Joy
GDN05131 - 2,2 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE

Joy è una lampada da tavolo portatile, ricaricabile e senza filo. Si
ricarica con un cavo USB fornito in dotazione e ha una autonomia
massima di circa 9 ore. È dotata di pulsante soft touch posizionato
sul corpo dell’apparecchio per l’accensione e lo spegnimento. Joy si
può appoggiare sul tavolo anche in ambienti esterni, oppure si può
appendere utilizzando il suo gancio aperto, integrato nel corpo
della lampada. La luce di Joy è estremamente confortevole perché
la sorgente SMD Led a 3000K è sempre completamente nascosta
alla vista e protetta da uno schermo opalino che diffonde
gradevolmente la luce. Joy è particolarmente resistente, è
realizzata in pressofusione di alluminio e pesa 1.3 kg.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione portatile
materiale pressofusione di

alluminio
colore antracite
potenza 2,2 W
lumen output - emissione totale 190 lm
peso netto 1,3 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione DC 3,7 V
tipo di alimentazione On÷Off
classe di isolamento Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP54
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CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente SMD Led
attacco sorgente LED
temperatura di colore 3000 K
CRI CRI >80
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