
 

 

Philips LivingColors
Mini nero lucido

69150/30/PH
Colora il tuo mondo di luce

Lampada LED Philips LivingColors Mini. Design minimal e accattivante associato alla 
facilità di utilizzo. È sufficiente accenderla, selezionare uno dei 256 colori e ammirare 
l'effetto creato da questa luce d'atmosfera.

Cambia l'atmosfera con la luce colorata
• modalità di modifica automatica del colore
• Scegli tra 256 colori

Un flusso di luce adeguato per creare l'impatto giusto
• Intensità luminosa pari a 70 lumen

Seleziona facilmente i colori con il comando integrato
• comando integrato

Incorpora naturalmente i colori nel tuo ambiente
• bellissimo effetto luce diffusa



 Scegli tra 256 colori

Scegli il tuo colore preferito tra 256 opzioni diverse.

modalità di modifica automatica del 
colore

È sufficiente premere il pulsante on/off per 5 secondi 
e lasciare che la lampada LED LivingColors Micro 
Philips faccia il resto, mostrando l'intera gamma di 
colori.

Intensità luminosa pari a 70 lumen

Con LivingColors Mini puoi creare un forte impatto, 
grazie all'intensità luminosa pari a 70 lumen. Basta 

posizionare LivingColors Mini dove preferisci e 
direzionarlo verso una parete colorata, così da 
ottenere l'effetto migliore.

comando integrato

Toccando e ruotando la ghiera dei colori sul 
prodotto, puoi selezionare molto facilmente il 
colore che preferisci.

bellissimo effetto luce diffusa

Grazie all'effetto luce diffusa, avrai nella tua stanza 
tanti colori naturali diversi con la lampada 
LivingColors LED di Philips.
6915030PH

Specifiche
Aspetto e finitura
• Materiale: materiale sintetico
• Colore: nero

Funzionalità aggiuntiva/accessorio 
incluso
• Perfetta per creare atmosfera: SÌ
• Effetto luce diffusa: SÌ
• Cambiacolore (LED): SÌ

Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 14,2 cm
• Lunghezza: 15 cm
• Larghezza: 15 cm
• Peso netto: 0,794 Kg

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: 230 V, 50-60 Hz
• Numero di lampadine: 1
• Watt lampadina inclusa: 7,5 W
• Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti 

superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro 
l'acqua

• Classe di protezione: II - doppio sistema di 
isolamento

Servizio
• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione
• Altezza: 22,8 cm
• Lunghezza: 18,8 cm
• Larghezza: 18,8 cm
• Peso: 1,280 Kg

Varie
• Appositamente progettata per: Salotto e camera 

da letto
• Stile: Espressivo
• Tipo: Lampada da tavolo
•
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