
 

 

Philips LightLife
Torcia

SFL5540
Illumina la tua vita!

Con questa moderna torcia per interni
Qualsiasi sia il tipo di torcia desiderato, la gamma Lightlife risponde perfettamente a tutte 
le esigenze. Realizzata con materiali di qualità, ogni torcia è altamente tecnologica per 
garantire durata e intensità luminosa senza eguali.

Massime prestazioni
• La torcia ha una durata 20 volte maggiore
• La torcia ha una durata 20 volte maggiore
• Non è necessario sostituire i LED con durata di 50.000 ore
• Innovativa tecnologia a LED a lunghissima durata

Facilità d'uso
• Fascio pre-orientato per garantire un'eccellente potenza luminosa concentrata
• Rivestimento resistente agli urti per evitare i danni
• Prodotto che include 3 batterie AAA ExtremeLife



 LED Nichia da 0,5 Watt
Grazie al consumo minimo di energia del LED, la 
torcia può essere utilizzata più a lungo.

Funzionamento 20 volte maggiore
I LED consumano meno energia rispetto ai bulbi 
incandescenti, quindi la durata delle batterie è fino a 
20 volte superiore, con un conseguente risparmio di 
denaro.

Durata dei LED pari a 50.000 ore
Grazie alla durata estremamente lunga dei LED, non 
è necessario sostituire la sorgente luminosa.

Innovativa tecnologia a LED
I diodi emettitori di luce (LED) rappresentano una 
soluzione efficiente per l'illuminazione.

Raggio prefocalizzato
La forma della lente e/o del riflettore garantisce un 
fascio luminoso potente e concentrato

Resistente agli urti
Uno speciale rivestimento in plastica o gomma 
resistente agli urti protegge la torcia dai danni 
provocati dagli urti.

3 batterie AAA ExtremeLife incluse
Nella confezione del prodotto sono incluse le 
batterie Philips consigliate, al fine di consentire 
l'utilizzo immediato del dispositivo.
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Assorbimento
• Batterie incluse
• Tipo di batteria: AAA/LR03 alcalina
• Numero di batterie: 3

Specifiche tecniche
• Materiale involucro: ABS e gomma
• Tipo di lampada: LED
• Voltaggio della lampada: 3,8 V

Specifiche ecologiche
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballaggio: Blister Clam Shell

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

15 x 32,9 x 4,6 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

5,9 x 13 x 1,8 pollici
• Peso netto: 0,12 Kg
• Peso netto: 0,265 lb
• Peso lordo: 0,181 Kg
• Peso lordo: 0,399 lb
• Tara: 0,061 Kg
• Tara: 0,134 lb

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 50,8 x 18,1 x 16,9 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 20 x 7,1 x 6,7 pollici
• Peso netto: 0,72 Kg
• Peso netto: 1,587 lb
• Peso lordo: 1,52 Kg
• Peso lordo: 3,351 lb
• Tara: 0,8 Kg
• Tara: 1,764 lb
•
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