
 

 

Philips LivingColors
Aura nero
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Colora il tuo mondo di luce

Lampada Philips LED LivingColors Aura. Design puro ed elegante. Scopri la luce da ogni 
angolazione. Scegli con il telecomando uno dei 16 milioni di colori e ammira l'effetto.

Cambia l'atmosfera con la luce colorata
• intensità del colore regolabile
• modalità di modifica automatica del colore
• scegli tra 16.000.000 colori
• luminosità regolabile

Un flusso di luce adeguato per creare l'impatto giusto
• Intensità luminosa pari a 120 lumen

Seleziona facilmente i colori con il telecomando
• telecomando facile da usare

Memorizza i tuoi colori preferiti per trovarli facilmente
• 2 pulsanti per memorizzare i colori preferiti

Incorpora naturalmente i colori nel tuo ambiente
• bellissimo effetto luce diffusa



 scegli tra 16.000.000 colori

Scegli il tuo colore preferito tra 16.000.000 
combinazioni diverse offerte dalla lampada 
LED LivingColors e crea la luce d'atmosfera 
perfetta.

modalità di modifica automatica del 
colore

Ruota la ghiera dei colori di 360° e premi il 
pulsante "I"; rilassati e lascia che i colori della 
lampada LED cambino automaticamente.

luminosità regolabile

Regola la luminosità della lampada LED Philips 
LivingColors a tuo piacimento tramite il 
telecomando.

intensità del colore regolabile

Aggiungi più bianco al colore usando il 
telecomando per ottenere sfumature pastello 
perfette.

Intensità luminosa pari a 120 lumen

Con LivingColors Mini puoi creare un forte 
impatto, grazie all'intensità luminosa pari a 120 
lumen. Basta posizionare LivingColors Aura 
dove preferisci e direzionarlo verso una parete 
colorata, così da ottenere l'effetto migliore.

telecomando facile da usare

Ruotando la ghiera dei colori sul telecomando 
della lampada LED Philips LivingColors, potrai 

scegliere facilmente tutti i colori che preferisci 
per un'illuminazione d'atmosfera perfetta.

memorizza i tuoi colori preferiti

Memorizza i tuoi 2 colori preferiti; potrai 
selezionarli facilmente dagli appositi pulsanti 
del telecomando. Per memorizzare il colore, 
basta selezionarlo e tenere premuto uno dei 
due pulsanti appositi.

bellissimo effetto luce diffusa

Grazie all'effetto luce diffusa, avrai nella tua 
stanza tanti colori naturali diversi con la 
lampada LivingColors LED di Philips.
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Aspetto e finitura
• Materiale: materiale sintetico
• Colore: nero

Funzionalità aggiuntiva/accessorio 
incluso
• Perfetta per creare atmosfera: SÌ
• Effetto luce diffusa: SÌ
• Cambiacolore (LED): SÌ
• Compatibile con Smartlink: SÌ
• Telecomando incluso: SÌ
• Funzione di riduzione luminosità con telecomando: 

SÌ

Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 15 cm
• Lunghezza: 16,5 cm
• Larghezza: 22,2 cm
• Peso netto: 0,529 Kg

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: Da 100 V a 240 V
• Tecnologia lampadina: LED, 18 V
• Numero di lampadine: 1

• Watt lampadina inclusa: 8 W
• Durata massima della lampadina: 20.000 ore
• Angolo di proiezione: 120°
• Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti 

superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro 
l'acqua

• Classe di protezione: II - doppio sistema di 
isolamento

• Tipo di batteria: Batteria AAA con tacche, matita

Servizio
• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione
• Altezza: 16,5 cm
• Lunghezza: 24,8 cm
• Larghezza: 24,8 cm
• Peso: 0,589 Kg

Varie
• Appositamente progettata per: Salotto e camera 

da letto, Cameretta dei bambini
• Stile: Espressivo
• Tipo: Lampada da tavolo
•
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