
Luce notturna a LED plug-in | Sensore di movimento | 
Sensore giorno / notte | 1.2 W | 39 lm | Bianco | Funzione 

torcia
General information

Questa luce plug-in Nedis® di orientamento di emergenza 
pone la parola fine all'estenuante ricerca di torce o 
candele durante un guasto di alimentazione. Basta 
collegare il supporto a una presa a muro per iniziare a 
ricaricare la torcia. Se si verifica un'interruzione 
nell'alimentazione, dopo aver rimosso la torcia dal suo 
supporto o a seguito di un guasto di alimentazione, si 
accende automaticamente un'intensa luce LED. È possibile 
attivare l'impostazione del sensore di movimento o 
lasciare la torcia sempre accesa durante la notte per 
fornire illuminazione durante il tragitto verso il bagno 
quando è buio. In alternativa, la luce può essere utilizzata 
come torcia grazie a una terza impostazione per offrire un 
fascio di luce concentrato.

Features

• 2-in-1: luce di orientamento e torcia
• Stazione di ricarica ad induzione di semplice utilizzo
• Design elegante e pulito

Specifications

Tipo di alimentazione: Alimentazione da rete
Presa di corrente: Euro / Tipo C (CEE 7/16)
Profondità: 8 cm
Tensione d'entrata: 220 - 240 V AC 50 Hz
Peso: 140 g
Sensore di movimento: sì
Altezza: 11 cm
Colore del prodotto: Bianco
Luce ruotabile: No
Colore della luce: Bianco
Numero di colori chiari: 1
Larghezza: 5.7 cm
Potenza: 1.2 W
Sensore giorno / notte: No
Flusso luminoso nominale: 39 lm
Funzione torcia: Sì

Sales information

Order code: LNLGETRWT
Product 
description:

Luce notturna a LED plug-in | Sensore di 
movimento | Sensore giorno / notte | 1.2 
W | 39 lm | Bianco | Funzione torcia

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 90 mm 65 mm 120 mm 200 g
9 200 mm 130 mm 280 mm 1860 g
36 300 mm 275 mm 415 mm 7920 g



Package contents

Luce notturna
Base di ricarica
Guida di avvio rapido
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