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Luce d'ispezione cob + torcia led ricaricabile
multifunzione kubrik

 8 003910 106642 >

Blister F6 N/A N/A

Luce d'ispezione 2 in1: COB 350lm + torcia 150lm. Ricaricabile. Multifunzione

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto: Kubrik
Alimentazione: 5V 1000A max
Batteria (capacità in mAh): li-ion 3.7V
Fonte illuminazione: 5W COB LED
Potenza di illuminazione (W): 5
Lumen: 28003910106653
Colore luce: 6000K
Colore: Rosso
Garanzia: 2 ANNI
Larghezza (mm): 270
Profondità (mm): 350
Altezza (mm): 300
Peso netto (Kg): 0,175



DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Lampada da lavoro 2 in 1: la luce COB 5W frontale è una potente luce di lavoro bianca che serve ad illuminare un ampia area; la torcia LED
invece è munita di LED high power 3W, ideale da usare come faro per illuminare su lunghe distanze.
Rotazione a 270 °: la lampada da lavoro può essere piegata o ruotata con un angolo di rotazione massimo di 270 gradi; è dunque in grado
di fornire un'illuminazione a più angolazioni; ottimo per la riparazione di auto, illuminazione domestica, interruzioni di corrente, emergenza.
Ricaricabile: la lampada integra una batteria Li-Ion ricaricabile 3.7V 2000mAh (tipo 18650); viene fornita con un cavo micro USB per la
ricarica.
Magnete e gancio: la lampada monta un forte magnete e un gancio di sospensione; vi consentiranno di fissarla su superficie metalliche o
appenderla così da lasciare le mani libere per svolgere altri lavori.
Materiale durevole: corpo in alluminio di alta qualità che dissipa efficacemente il calore, prolungando la vita della lampada; design
compatto; facile da trasportare e sistemare; comoda da usare: è possibile utilizzare la torcia elettrica per la casa, il lavoro, il campeggio, in
caso di emergenza.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo: Blister F6
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