E25080 LED
Lampada con lente di ingrandimento LED

SPECIFICHE TECNICHE:

1– Potenti led luminosi ad alta efficienza
energetica (60 LED da 3,300Lux a 26cm/10).
2-Led a basso consumo da 12W rispetto ai
36W dei neon.
3-Braccio di metallo di alta qualità per massima durabilità e flessibilita con una lunghezza
di 950mm, molla interna senza uso di dadi e
alette.
4– Morsetto in metallo per l’adesione a superfici di carrelli e tavoli.
5-Esclusiva lente XR da 175mm con un ingrandimento 1,75x per diottria (3 diottrie).
6–Lenti di ingrandimento addizionali disponibili separatamente.
7-LED driver con tecnologia flicker free, per
lavorare più a lungo nella massima comodità.
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Specifiche tecniche:
1. Potente tubo Daylight™ ad alta efficienza
energetica da 28 watt (equivalenti a 150
watt).
2. Esclusiva XR lens™ perfettamente chiara da
17,5 cm (1.75X, 3 diottrie).
3. La XR technology™ rende la lente più leggera del 50% e ultraresistente.
4. Aggiunto “Free-Motion Head-Joint™” e
braccio a molla interno, senza uso di dadi ad
alette.
5. Alimentatore elettronico senza lampeggiamento (flicker-free), per lavorare più a lungo
nella massima comodità.

6. Braccio di metallo di alta qualità per massima flessibilità e durabilità.
7. Aumento dell’ingrandimento con “Quick
Lens Swap System™.
Due lenti a grandissimo ingrandimento addizionali disponibili separatamente.
8. Solido stelo della lampada e robusto morsetto di metallo per l’attacco a superfici di tavoli e carrelli.

Piergiacomi si riserva di cambiare le
caratteristiche dei prodotti
descritti in questa brochure senza
necessità di preavviso ai clienti.
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