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Lampada da tavolo portatile
#23123

Lampada da tavole LED ricaricabile portatile con stelo regolabile a 360°

Caratteristiche chiave
• Illumina lo spazio di lavoro in base alle attività da svolgere,

riducendo il bagliore e lo sforzo per gli occhi
• Alimentazione con batteria ricaricabile integrata; non occorre la

presa di alimentazione a parete
• Batteria ioni litio da 1200 mAh, per offrire fino a 24 ore di luce
• Variatore a 3 fasi per modificare l’intensità della luce
• Facile da gestire semplicemente con un lieve tocco o colpetto
• Stelo regolabile flessibile a 360°

Cosa c'è nella scatola
• Lampada da tavolo portatile
• Cavo USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB (per ricarica)
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Illuminazione portatile
La lampada da tavolo portatile Lumy offre agli occhi il comfort
di un’illuminazione perfetta ovunque. Si può usare in modalità
wireless per 24 ore, grazie alla batteria agli ioni-litio integrata
di 1.200 mAh, oppure si può inserire la spina del cavo USB in
dotazione per ottenere l’alimentazione e la ricarica. La
lampada Lumy è l’ottimale accessorio da scrivania per
qualsiasi luogo!

La luce giusta
È possibile regolare il colore dell’illuminazione di questa
lampada in base all’attività, in modo da ridurre l’affaticamento
degli occhi quando si lavora per molte ore. La lampada Lumy
presenta un variatore a 3 fasi: con un semplice leggero tocco
o colpetto, è possibile illuminare qualsiasi luogo
aggiungendovi luce in più!

Design flessibile
La lampada da tavolo Lumy presenta un collo d’oca flessibile e
regolabile a 360°, per cui si adatta a ogni angolo.
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GENERALE
Main material ABS Height of main product

(in mm)
127 mm

Width of main product
(in mm)

101 mm Depth of main product
(in mm)

310 mm

Total weight 166 g Weight of main unit 151 g

ADJUSTABILITY
Adjustability (general) Flexible neck

LIGHT SOURCE
Number of lights 14 Lights replaceable False

Light intensity (max) 150 Lumen Light power (max) 2 W

Light temperature Light temperature (main
light)

Life time (max) 10000 hours Switch cycles 80000

INPUT
Power source Battery, micro-USB Input power 5V/1A/5W

CONTROL
Controls Light intensity, lights on/off

FEATURES
Special features Portable desk lamp, flexible

neck rotation
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