
Prova la luce LED di
colore bianco caldo
Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla

durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed

immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa

lampadina è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate

tradizionali.

Luce di qualità elevata

• Luce bianca calda naturale come le lampadine incandescenti.

Adotta una soluzione sostenibile

• Fino all'80% di risparmio energetico

Una luce che non è solo illuminazione

• Una semplice luce LED per uso comune

Capsule

LED

2 W - 25 W

G9

Luce bianca calda

8718699758400



In evidenza
Luce calda come le lampadine
incandescenti.

Questa lampadina ha una temperatura
di colore di 2.700 K garantendo
un'atmosfera calda e tranquilla, ideale
per l'illuminazione in casa.

Fino all'80% di risparmio energetico

Sfrutta il risparmio energetico dei LED
senza rinunciare alla qualità della luce.
Risparmia oltre l'80% di energia
sostituendo le lampadine alogene o a
incandescenza esistenti.

Una semplice luce LED per uso
comune

La luce LED Philips per uso comune
offre illuminazione e prestazioni
affidabili ad un ottimo rapporto qualità
prezzo.

Specifiche
Caratteristiche

• Regolabile: No

• Uso previsto: Interni

• Forma della lampada: Capsula
unidirezionale

• Attacco: G9

• Tecnologia: LED

Dimensioni della lampadina

• Altezza: 5 cm

• Peso: 0,008 kg

• Larghezza: 1,35 cm

Durata

• Vita media (con 2,7 ore di accensione
al giorno): 10 a

• Fattore di mantenimento del flusso
luminoso: 70%

• Durata nominale: 10.000 ore

• Numero di cicli di accensione e
spegnimento: 5.000

Caratteristiche luce

• Uniformità colore: 6SDCM

• Indice di resa cromatica (CRI): 80

• Temperatura del colore: 2700 K

• Luce colorata: Luce bianca calda

• Flusso luminoso nominale: 200 lm

• Tempo di accensione: <0.5 s

• Tempo di riscaldamento per
raggiungere il 60% del flusso
luminoso: Massina intensità luminosa
istantanea

• Codice colore: 827 | CCT of 2700K

Varie

• EyeComfort: No

Altre caratteristiche

• Corrente assorbita dalla lampadina:
9.5 mA

• Efficienza: 100 lm/W

Informazioni sulla confezione

• EAN: 8718699758400

• EOC: 871869975840000

• Nome prodotto: LEDClassic 25W G9
WW RF ND SRT6

8718699758400



Consumo energetico

• Fattore di potenza: 0.8

• Tensione: 220-240 V

• Wattaggio: 2 W

• Wattaggio lampada equivalente: 25
W

• Etichetta di efficienza energetica
(EEL): A++

Dimensioni e peso del prodotto

• Lunghezza: 5 cm

Valori stimati

• Durata nominale: 10.000 ore

• Flusso luminoso nominale: 200 lm

• Potenza nominale: 2 W

Specifiche tecniche

• Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto:
8718699758400

• Peso netto: 0,006 kg

• Peso lordo: 0,014 kg

• Altezza: 12,700 cm

• Lunghezza: 2,500 cm

• Larghezza: 6,300 cm

• Numero del materiale (12NC):
929002326201
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