Lampade LED portatili ricaricabili anti-black out
Lampada a LED ricaricabile anti black-out
con funzione caricabatterie
• Lampada portatile con batterie ricaricabili ad alta potenza e lunga durata (Pb 6V 2.8A).
• LED ad alta potenza: 8x21lm.
• Caricabatterie incorporato con sedi sul retro per stilo e ministilo (AA-AAA).
• Si accende in caso di black-out.
• Elevata autonomia:
- fino a 12 ore con la batterie incorporata
- fino a 24 ore, con le batterie aggiuntive alloggiabili nell’apposito vano sul retro.
• Cavo di alimentazione a scomparsa.
• Corpo in materiale plastico anti-urto di colore nero.
• Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare.
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Sul retro (solo 3311) sono presenti le sedi per la ricarica di
4 batterie AA o AAA aggiuntive che possono essere lasciate
all’interno della lampada durante l’utilizzo, per aumentare l’autonomia dell’apparecchio fino a 24 ore.

Tramite il pulsante rosso è possibile accendere
la lampada e selezionare due livelli di potenza
di illuminazione con due diverse autonomie.

Se collegata ad una presa elettrica e in posizione ON, illumina
LED si accende automaticamente in caso di black-out per poi
spegnersi al ritorno della corrente.

Lampada a LED ricaricabile anti black-out
• Lampada portatile con batterie ricaricabili (NiCd 3.6V 0.75A).
• LED ad alta potenza: 8x7lm.
• Si accende in caso di black-out.
• Elevata autonomia:
- fino a 6 ore con la batterie incorporata
• Cavo di alimentazione a scomparsa.
• Corpo in materiale plastico anti-urto di colore nero.
• Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare.
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