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Utente
Timbro elettroonline



illuminaLED e illuminaLED Ricarica sono le nuove lampade portatili ricaricabili anti black-out Beghelli.
Dotate di 8 LED ad alta potenza garantiscono un’eccezionale resa luminosa e lunga autonomia.
Quando connesse alla rete si accendono automaticamente in caso di black-out. 
Le batterie ricaricabili di cui sono dotate eliminano il dispendioso problema della sostituzione delle pile. 
I LED a lunga durata assicurano un elevato rendimento luminoso e bassi costi di manutenzione, 
consumi di energia ridotti e un’autonomia elevata.

Se collegata ad una presa elettrica e con il selettore 
di accensione su potenza MIN o MAX, Illumina LED si accende automaticamente 

in caso di black-out per poi spegnersi al ritorno della corrente. 
Un LED verde sul corpo della lampada segnala il corretto collegamento alla rete.

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

BATTERIA INTERNA CON
AUTONOMIA FINO A 6 ORE

BATTERIE MULTIPLE PER
AUTONOMIA FINO A 24 ORE

illuminaLED®

Lampada a LED ricaricabile anti black-out Lampada a LED ricaricabile anti black-out
con funzione caricabatterie

RICARICA

Il dorso della lampada è apribile e contiene il cavo 
di alimentazione per la ricarica.

Nel modello illuminaLED Ricarica (cod. 3311) sono presenti 
anche le sedi per la ricarica di 4 batterie AA o AAA.

Le batterie ricaricabili aggiuntive possono essere lasciate 
all’interno della lampada durante l’utilizzo, per aumentare 

l’autonomia dell’apparecchio fino a 24 ore.
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• Dimensioni (mm) •
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illuminaLED Ricarica

Codice d’ordine 3311

Codice EAN 8002219599766

Imballo 6 pz.

illuminaLED

Codice d’ordine 3310

Codice EAN 8002219599759

Imballo

Autonomia 3h/6h

Batteria  ricaricabile interna NiCd 3,6V - 0,75AhBatteria ricaricabile interna Pb 6V - 2,8Ah

Funzione ricarica batterie NiMH 4xAAA / 4xAA / 2xAAA+2xAA

Autonomia 6h/12h/24h

6 pz.

Dati tecnici:
- Fonte luminosa: (LED) 8x7lm
- Batteria: NiCd 3,6V 0,75Ah
- Assorbimento rete: 230V÷50mA
- Autonomia (dopo 24h carica): 6h (potenza minima) 3h (potenza massima)
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Dati tecnici:
- Fonte luminosa (LED): 8x21lm
- Batteria: Pb 6V 2,8Ah
- Assorbimento rete: 230V÷50mA
- Autonomia (dopo 24h carica): 12h (potenza minima) 6h (potenza massima)
- Autonomia con batterie aggiuntive: fino a 24h 


