
Scheda tecnica / Data sheet

WARDROBE LED

Faretto LED a batteria per interno mobili o sottopensili. Il sensore di
prossimità rileva apertura\chiusura dell'anta o movimento della
persona fino a 3 mt. La batteria al litio garantisce una lunga durata
ed è ricaricabile tramite cavetto micro-usb a corredo.
Spotlight battery LED for indoor furniture. The proximity sensor
detects the opening / closing of the door or movement of the person
up to 3 meters. The lithium battery ensures long life and it is
rechargeable by micro-usb cable supplied.

Materiale / Material:

• Termoplastico
Thermoplastic

Incluso / Included:

• Cavetto ricarica USB - Micro USB
Mirco USB - USB charging cable

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

• Interruttore a 5 funzioni:
ON - OFF
SENSORE NOTTE
 SENSORE GIORNO e NOTTE
DIMMER
Spegnimento automatico per risparmio batteria (30 sec.)
Durata batteria 4 ore in uso continuo (oltre 3 mesi con utilizzo
normale)
5 function switch:
 ON - OFF
 NIGHT SENSOR
 DAY and NIGHT SENSOR
 DIMMER
 Automatic shutdown for battery saving (30 sec.)
 Battery life 4 hours in continuous use (over 3 months with normal
use)

Codice
Code

Potenza
Power

Tensione
Voltage

Lumen (real) Kelvin LED CRI Fascio
Beam Angle

IP Finitura
Finish

Lunghezza
Length

Capacità della
batteria
Battery

capacity

Tempo di
ricarica

Charging time

PKG

WRLED23BIBN 2W Lithium
battery
12VDC

130 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 20 Bianco / White 233 mm 900mAh 2 ore 1/1

WRLED40BIBN 3.5W Lithium
battery
12VDC

270 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 20 Bianco / White 400 mm 1500mAh 3 ore 1/1

Sicurezza / Safety:
L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks
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