COLLEZIONE
POLDINA MINI
TAVOLO

POLDINA MINI
TAVOLO

Poldina pro mini è una lampada ricaricabile da tavolo, compresa di base di ricarica a contatto, con corpo in
alluminio verniciato, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED.
La lampada si accende e si spegne tramite un pulsante touch posto sulla sommità del diffusore; con lo stesso
pulsante è possibile regolare la temperatura di colore della luce (2700 o 3000K) e l’intensità del flusso luminoso.
La lampada possiede inoltre la funzione di memoria di dimmerazione (ad ogni accensione, l'intensità luminosa
corrisponderà a quella precedentemente impostata) e un grado di protezione IP65 che la rende adatta sia
all’uso interno che esterno.
La durata della batteria è garantita per più di 9 ore.
Le lampade con finitura foglia color oro, argento e rame e quelle con finitura galvanica lucida oro e cromo
non sono adatte per uso esterno.
Disponibile su richiesta, con quantitativi minimi d’ordine, verniciatura personalizzata e servizio logatura.
Accessori:
- Base di ricarica a contatto multipla (max 6 pz) - LD0350RP
- Caricatore multipresa USB (8xUSB) - LD0340RA
- Pacco batteria sostitutiva BAT04703706701900
CODICE

COLORE

LD0320B3

Bianco

LD0320BFA

Foglia argento

LD0320BFO

Foglia oro

LD0320C3

Cromo lucido

LD0320N3

Grigio scuro

LD0320O3

Oro lucido

LD0320R3

Corten

LD0320RFR

Foglia rame

LD0320S3

Sabbia

DIMENSIONI E FORI
Dimensioni

Ø 11 - h 30 cm / Ø 4,3 - h 11,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE
Sorgente

LED

Tipo

SMD
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Potenza LED

2,2 W

Flusso effettivo

192-200 lm

Temperatura di colore

2700-3000 K

IRC

>80

Vita batteria (durata)

100% - 12 ore

Vita batteria (cicli)

circa 450 ricariche

SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione

100-240 V

Frequenza

50 - 60 HZ

Batteria

batteria al litio (18650/2200mAH*2) INCLUSA - SOSTITUIBILE

Tempo di ricarica

1A - 6/7 ore

SPECIFICHE FISICHE
Dissipazione termica

passiva

Ci riserviamo di modificare le specifiche del nostro prodotto. Per le ultime informazioni sul prodotto visitare
www.zafferanoitalia.com

