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LED 2700 - 4000K / CRI>90 / 220-240V IP65
Sister Light è una lampada portatile da tavolo ricaricabile e dimmerabile. Ha un elevato grado IP che la rende adatta all’uso indoor
e outdoor. È dotata di dimmer a 4 steps, che rende possibile determinare al meglio e con precisione l’illuminazione di un ambiente.
Ha una durata elevata, fino a 58 ore, se regolata sui bassi consumi (al 6%). E’ possibile variare a piacere il calore della luce, con un
bianco dinamico che varia tra 2700 - 3350 - 4000 gradi Kelvin. Questa lampada è inoltre dotata di specifiche funzioni, pensate
soprattutto per la ristorazione, quali la luce blu per la chiamata di servizio al tavolo. La testa della lampada è calamitata sullo stelo;
se separata può diventare anche una lampada di emergenza.

INCLUSO / INCLUDED

NON INCLUSO / NOT INCLUDED

13,2 cm
5,2 in

Sister Light is a dimmable and rechargeable table lamp. It has an high IP rating protection, making it ideal for indoor and outdoor use.
It has a 4-step dimmer to provide the optimum and most appropriate lighting in a room. The light warmth can be varied as required,
with dynamic white that varies from 2700 - 3350 - 4000 degrees Kelvin. It has a long life, even up to 58 hours when adjusted to the low
power setting (6%). In addition, this lamp features specific functions, largely designed for restaurants, such as a blue light for calling
table service. A magnetic system secures the top part of the lamp to its stem; when separated it can also become a lamp for
emergencies.

Cavo di ricarica con entrata USB tipo C /
Charging cable with USB Type C input

Kit per fissaggio meccanico /
Mechanical fixing kit

11,6 cm
4,6 in

LD0300A3
alluminio anodizzato
anodized aluminium
199,00 €

Carica batterie con doppia
entrata USB - NON INCLUSO /
Dual USB port power
charger - NOT INCLUDED

LD0300O3
oro anodizzato
anodized gold
199,00 €

LD0300R3
rame anodizzato
anodized copper
199,00 €

LD0300B3
blu anodizzato
anodized blue
199,00 €

LD0300V3
verde anodizzato
anodized green
199,00 €

product

code

description

price

Carica batterie /
Power charger

LD0300UC

INPUT 100-240 V AC - 50/60Hz; OUTPUT DC 5V - 2.1 A

17,00 €

* Pacco batteria sostituibile/
Replaceable battery pack

BAT04705506701900

18650 / 7500mA/H*3

32,00 €

* Per le istruzioni di sostituzione del pacco batteria consultare il sito web www.zafferanoitalia.com; si raccomanda di usare batterie originali
per la sostituzione / For instructions about how to replace the battery pack, please consult the website: www.zafferanoitalia.com; we recommend using
an original battery pack as a replacement.
LED NON SOSTITUIBILE / NON-REPLACEABLE LED

Prezzi al pubblico IVA esclusa, validi fino al 31-12-2019 / RRP price without VAT tax, valid untill 31-12-2019
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