
Luce di qualità  
per una visibilità perfetta 

EcoPro
Lampade da lavoro a LED



Codice d'ordine GOC EAN1 EAN3 MOQ
RC520C1 05071745 8719018050717 8719018050724 3

Codice d'ordine GOC EAN1 EAN3 MOQ
RC620X1 00484031 8719018004840 8719018004857 6

Codice d'ordine GOC EAN1 EAN3 MOQ
RC420B1 05057145 8719018050571 8719018050700 3

Codice d'ordine GOC EAN1 EAN3 MOQ
RC220X1 01769731 8719018017697 8719018017703 6

Lampade da lavoro a LED versatili e potenti per l'utilizzo quotidiano

•  Luce LED potente: fino a 1.000 lumen
• Luce bianca naturale: 6.500 K 
•  Lunga autonomia: fino a 6 ore con indicatore di durata  

della batteria
•  Forte resistenza agli impatti (IK08) e impermeabilità (IP54)
•  Mani libere: supporto magnetico resistente
•  Caricabatterie: per la ricarica di altri dispositivi

•  Design ultra sottile: per illuminare spazi ristretti
• 3 modalità di illuminazione: 500, 250 e 50 lm
•  Elevata automomia: fino a 20 ore in modalità Eco
•  Versatile e facile da usare: dotata di calamita  

e gancio retrattile a 360°
• Puntatore di alta precisione: 140 lm

•  Illuminazione a doppia modalità: 150 e 300 lm
• Luce naturale brillante: 6.000 K
•  Batteria ricaricabile a lunga durata: batteria agli ioni di litio a 

d alta energia
•  Versatile per l'uso a mani libere: ampio angolo del fascio di 120°, 

gancio girevole a 360°, potente magnete
•  Maggiore autonomia: fino a 8 ore, ricaricabile tramite USB-C
• Forte resistenza agli urti (IK07) e all'acqua (IP54)

•  Luce LED brillante: fino a 300 lumen (modalità boost)
• Luce bianca naturale: 6.500 K
• Lunga autonomia: fino a 8 ore
•  Lampada da lavoro maneggevole: con impugnatura  

antiscivolo e leggera
• Mani libere: magneti resistenti e ganci retrattili a 360°

Proiettore portatile e ricaricabile in alluminio

Lampada portatile sottile e pieghevole

Lampada sottile ricaricabile
NUOVO

Lampada ricaricabile portatile

Philips EcoPro50

Philips EcoPro61 Slim

Philips EcoPro30

Philips EcoPro40
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Codice d'ordine GOC EAN1 EAN3 MOQ
RC320B1 05055745 8719018050557 8719018050564 3

Codice d'ordine GOC EAN1 EAN3 MOQ
RC120B1 01765940 8719018017659 8719018017666 20
RC120X1 01767330 8719018017673 8719018017680 10

Nome  
prodotto

Codice 
d'ordine GOC EAN1 EAN3 Quantità 

confezione

EcoPro61 Slim RC620X1 00484031 8719018004840 8719018004857 6

EcoPro50 RC520C1 05071745 8719018050717 8719018050724 3

EcoPro40 RC420B1 05057145 8719018050571 8719018050700 3

EcoPro30 RC220X1 01769731 8719018017697 8719018017703 6

EcoPro20 RC320B1 05055745 8719018050557 8719018050564 3

EcoPro10
RC120B1 01765940 8719018017659 8719018017666 20 

RC120X1 01767330 8719018017673 8719018017680 10

•  Design ultra compatto: leggero (meno di 100 g) per un  
uso quotidiano 

•  Luce di alta qualità: dotata di 5 LED durevoli
• Luce naturale brillante: 6.000 K
•  Lunga autonomia: fino a 6,5 ore 
•  Lampada tascabile versatile

• Luce LED: fino a 220 lumen
• Luce bianca naturale: 6.500 K
• Buona autonomia: fino a 3,5 ore
•  Mani libere: base inclinabile a 180° con magnete e gancio 

orientabile a 360°
• Caricabatterie: per la ricarica di altri dispositivi

NUOVOStrumento di ispezione portatile

Pratica lampada tascabile

Philips EcoPro10

Philips EcoPro20

Spiegazioni delle funzioni del prodotto
Ricarica micro USB
Ricarica della lampada da 
lavoro tramite micro-USB.

Caricabatterie
Possibilità di ricaricare altri 
dispositivi collegandoli alla 
lampada da lavoro.

Dimensioni compatte
Le dimensioni compatte
la rendono una lampada 
tascabile e comoda da 
tenere in mano.

Certificazione per la 
protezione da acqua e 
polvere 
Maggiore è il rating IP, 
maggiore sarà la resistenza 
ad acqua e polvere.

Resistenza agli impatti
Maggiore è il rating IK, 
maggiore sarà la resistenza 
agli urti. 

Magnete resistente
Magnete integrato per 
lavorare a mani libere. 

Gancio 
Gancio retrattile e 
orientabile per lavorare a 
mani libere. 

Informazioni per effettuare un ordine
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