
Wake-up Light

HF3461

Inizia bene la tua giornata
La luce che ti sveglia in modo naturale

Wake-up Light ti fa alzare dal letto in maniera semplice e naturale, con l'energia

che avresti svegliandoti una mattina d'estate. Il progetto della Wake-up Light si

basa su 100 anni di esperienza Philips nell'ambito dell'illuminazione e offre

benefici testati scientificamente.

La luce ti sveglia in modo naturale

La luce graduale ha un'influenza positiva sugli ormoni dell'energia

Intensità della luce

400 lux per un risveglio naturale e una lettura agevole

Suoni naturali per il risveglio

Tre suoni della natura o un segnale acustico non invasivo

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita

Radio FM digitale

Philips: l'esperto della luce

100 anni di esperienza nell'ambito dell'illuminazione
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In evidenza

La luce ti sveglia in modo naturale

La luce aumenta gradualmente di intensità 30

minuti prima dell'orario impostato per la

sveglia. La luce, rivolta verso gli occhi,

influisce in maniera positiva sugli ormoni

dell'energia preparando il tuo corpo al

risveglio. In questo modo svegliarsi risulta più

naturale.

Intensità della luce fino a 400 Lux

La Wake-up Light (HF 3461) raggiunge

un'intensità pari a 400 Lux. È stato dimostrato

da test clinici che sono necessari 250 Lux per

stimolare gli ormoni dell'energia in modo da

risvegliare una persona con il massimo delle

energie. Per una lettura agevole, sono

necessari 300 o 400 Lux.

Tre suoni della natura o un segnale acustico

non invasivo

Al momento della sveglia, sentirai un suono

della natura o, se preferisci, un segnale

acustico non invasivo. Il suono inizia ad un

livello basso e impiega un minuto e mezzo per

raggiungere il volume selezionato. È possibile

scegliere tra tre suoni della natura: uccelli al

mattino nella foresta, onde sulla spiaggia

oppure una rana e una papera in un piccolo

laghetto. Il suono che aumenta gradualmente

renderà il risveglio piacevole e non traumatico.

Quando il suono raggiungerà il volume

preimpostato, uscire dal letto sarà molto più

facile.

Radio FM digitale

La radio FM integrata ti consente di svegliarti

tutti i giorni ascoltando le tue canzoni o il

notiziario preferito. Basta selezionare la

stazione radio desiderata e, all'ora stabilita per

il risveglio, sarà possibile ascoltarla dapprima

a un volume ridotto e poi sempre più alto, fino

a raggiungere in 90 secondi il volume

preimpostato.

Philips: l'esperto della luce

Philips è un'azienda leader a livello mondiale

nel campo delle tecnologie dell'illuminazione.

Grazie alla sua esperienza centenaria nel

settore, Philips conosce la luce e i suoi effetti

sul corpo umano. La Wake-up Light riunisce

tutta questa esperienza in un prodotto

importante, tecnologicamente avanzato e

facile da usare, che contribuirà al benessere di

molti.

In conformità alla Direttiva Dispositivi Medici

Questo dispositivo assicura effetti benefici alla

salute in conformità alla Direttiva Dispositivi

Medici.
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Specifiche

Specifiche tecniche

Assorbimento: 100 W

Voltaggio: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Tipo di lampade: 1 lampadina a

incandescenza Philips

Durata delle lampade: 1.000 ore (sostituzione

facile)

Isolamento: classe II (doppio isolamento)

Lunghezza cavo: 3 m

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 13,5 x 20 x 30

(PxLxA) cm

Peso del prodotto: 1,5 Kg

Dimensioni scatola F: 16 x 21 x 32 (PxLxA) cm

Peso scatola F: 2,1 Kg

Numero di scatole F nella scatola A: 3 pz.

Dimensioni scatola A: 22,5 x 49,5 x 34,1

(PxLxA) cm

Peso scatola A: 7,8 Kg

Quantità in euro: 126 pz.

Dati logistici

Codice CTV: 884346101000

Paese di origine: Cina

Sicurezza

Protezione UV: nessuna radiazione UV

Con certificazione Cenelec

Semplicità d'uso

Pulsante rapido on/off

Pulsante snooze per l'audio: 9 minuti

Funzione di controllo veloce (90 sec.):

controlla quando viene l'alba domani/livello

sonoro in 90 sec.

Dimensioni ridotte: richiede poco spazio sul

comodino (13,5x20 cm)

Funzione di emergenza in caso di mancanza

di elettricità: 5 minuti

Piedini in gomma antiscivolo

Apparecchio Medicale

Effetti benefici garantiti: con certificazione di

conformità alla direttiva per i dispositivi

medicali

Luce

Lampadina Wake-up Light con spettro

naturale della luce: 100 W

Processo di simulazione dell'alba (0-:

30 minuti

Luce per una lettura agevole: 400 Lux a 40-

50 cm

Regolatore di intensità luminosa: 0-400 Lux

a 40-50 cm

Funzione di attivazione/disattivazione della

luminosità

Audio

Allarme sveglia: 3 suoni della natura (uccelli al

mattino, riva del mare, laghetto), segnale

acustico di sveglia non invasivo, la tua

stazione radio FM preferita

Funzione di disattivazione dell'audio:

possibilità di togliere l'audio in maniera

immediata

Audio di qualità superiore: 2 W

Radio FM digitale

Display

Display LCD di facile lettura: 50x50 mm

Controllo della luminosità del display: 3

impostazioni (basso, medio, alto)
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