
Sister Light mini _tavolo mini

L’azienda si riserva il diritto di modi�care le speci�che dei prodotti.
Per ulteriori informazioni visita il sito za�feranoitalia.com

Sister Light mini è una lampada da tavolo a batteria, portatile e
ricaricabile. Nella parte superiore della testa è presente un
controllo <touch= che permette l’accensione, la regolazione
dell’intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione
della temperatura di colore della luce tra 2700 K, 3150 K e 4000
K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è
utilizzabile anche all’esterno; resiste inoltre alla nebbia salina
(1500 h). La testa della lampada, avvitata sullo stelo, è
convertibile a ûssaggio magnetico e dunque può essere
separata per diventare una fonte luminosa di emergenza. La
base della lampada è predisposta per il ûssaggio meccanico al
tavolo. Possiede un sistema di controllo elettronico che
monitora l’autonomia residua e garantisce un üusso luminoso
costante ûno all’esaurimento della batteria, permettendo di
ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera
corretta. È dotata di cavo USB Type-C per la ricarica;
caricabatterie non incluso.

LED dimmerabile IP65

LD0306

Oro O3 Rame R3

Verde V3
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Sister Light mini _tavolo mini

L’azienda si riserva il diritto di modi�care le speci�che dei prodotti.
Per ulteriori informazioni visita il sito za�feranoitalia.com

Specifiche illuminotecniche

sorgente LED

tipologia SMD

potenza totale 3,0 W

potenza scheda LED 2,4 W

temperatura colore 2700 - 3150 - 4000 K

lumen lampada 250 - 260 - 270 lm

lumen LED 305 - 326 - 328 lm

fascio luminoso 100°

CRI > 90

classe energetica
sorgente luminosa

E

dimmer TOUCH DIMMER

sensore di presenza NO

Specifiche elettriche

tensione di rete 100-240V

frequenza 50/60 Hz

input 100-240V

output 5 Vdc max 2A

batteria batteria a pacchetto li-lon 3 celle
mod.18650 2500 ma/h

autonomia
100% 8 h. - 60% 13 h. - 30% 28 h. -
6% 58 h.

tempo di ricarica 5 H.

ACCESSORI
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