
 

 

Philips
EnergyLight

HF3309/01
Ricaricati di energia

come in un giorno d'estate
Speciale lampada con regolatore di intensità che offre luce ed energia in qualsiasi stagione 
che si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni.

30 minuti al giorno per ricaricarsi
• Lampade EnergyLight Philips originali

Feedback digitale sull'aumento di energia
• Timer e display digitali

Luce confortevole
• Regolatore di intensità luminosa

Facile da spostare in base alle esigenze personali
• Angolo regolabile

Sicura
• Protezione UV



 Lampade EnergyLight Philips originali

Il sistema EnergyLight è dotato di lampade 
EnergyLight Philips originali in grado di produrre 
tutta l'intensità e la qualità dei raggi di luce naturale. 
In effetti, è in grado di produrre fino a 10.000 lux 
senza bagliori o luccichii. Prova EnergyLight per soli 
30 minuti al giorno (anche non consecutivi) a una 
intensità di 10.000 lux e noterai un miglioramento 
nel tuo livello energetico e forma psicologica dopo 
soli 5 giorni.

Timer e display digitali

EnergyLight HF 3309 è dotato di un'interfaccia 
utente digitale con protocollo integrato per un facile 
utilizzo e un riscontro diretto della quantità di 
energia assorbita.

Regolatore di intensità luminosa

Combatti la depressione invernale e cattura l'energia 
come in estate regolando il livello di luce a seconda 

delle tue necessità, ad esempio per la lettura. 
EnergyLight è dotata di un regolatore di intensità 
luminosa con una gamma compresa tra 0 e 10.000 
lux (a 15-20 cm), regolabile in base alle preferenze 
personali.

Angolo regolabile

L'apparecchio può essere posizionato con varie 
angolazioni per un utilizzo più semplice.

Protezione UV

EnergyLight utilizza l'intera gamma di luce naturale in 
conformità agli standard di sicurezza europei. Grazie 
alla protezione con filtro UV, EnergyLight è garanzia 
di sicurezza.

In conformità alla Direttiva Dispositivi 
Medici

Questo dispositivo assicura effetti benefici alla salute 
in conformità alla Direttiva Dispositivi Medici.
HF3309/01

Specifiche
Specifiche tecniche
• Assorbimento: 72 W
• Voltaggio: 220/230
• Frequenza: 50/60 Hz
• Tipo di lampade: Philips EnergyLight 2 PL-L 36W
• Durata delle lampade: 10.000
• Tipo di regolatore: HF-R 232PLT (alta frequenza)
• Regolatore di frequenza: 42.000 kHz
• Isolamento: Classe II (doppio isolamento)
• Lunghezza cavo: 3 m

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto: 33 x 57 x 18 (L x A x 

P) cm
• Peso del prodotto: 3,5 Kg
• Dimensioni scatola F (= scatola A): 36 x 62,2 x 21,5 

(L x A x P) cm
• Peso scatola F (= scatola A): 4,4 Kg
• Quantità in euro: 30 (Regno Unito 39) pz.

Dati logistici
• Codice CTV: 884330901000
• Paese di origine: Germania

Sicurezza
• Protezione UV: massima protezione grazie al filtro 

UV
• Senza sfarfallio: regolatore di frequenza contro i 

disturbi
• Con certificazione Cenelec

Semplicità d'uso
• Protocollo utente sul prodotto
• Interfaccia utente digitale: per verificare l'energia e 

il tempo
• Barra energetica: per indicare l'energia assorbita
• Timer digitale
• Funzione di pausa
• Pulsante on/off

30 minuti al giorno per avere più energia
• Philips EnergyLight originale: lampade: 10.000 lux a 

20 cm, 2.500 lux a 60 cm

Luce confortevole
• Regolatore di intensità luminosa

Posizionamento facile
• Angolo regolabile: 20 gradi
• Dimensioni ridotte: 18x33 (PxL) cm

Indicatore di soddisfazione
• 94% di clienti soddisfatti
• Miglior acquisto: Premio STIWA (2003) come 

successore di HF3305

Apparecchio Medicale
• Effetti benefici garantiti
•
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