
ILLUMINA IL TUO LAVORO!
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100/50
Lumen

Doppia modalità di illuminazione
• Luce a LED con 100 lm in modalità Boost per attività ad alta precisione
• Luce a LED da 50 lm in modalità Eco per ispezioni rapide
Ampio raggio luminoso
• Ampio raggio luminoso: fino a 50°
• LED a lunga durata
Finiture di qualità
• Parte sup. lamp. inclinabile a 90°
• Fascia regolabile
• Resistente all’acqua
• Alimentazione con 3 batterie AAA Philips - Batterie incluse

Luce bianca molto intensa per una visibilità ottimale
• LED di alta qualità con emissione luminosa da 130 lm
• Luce bianca naturale da 6000 K
Accesso a piccole cavità
• Puntatore LED sulla sommità: 20 lm
• Formato piccolo e compatto
Adatta a qualsiasi lavoro di ispezione
• Impermeabile e a prova di polvere: IP54
• Corpo resistente agli urti
• Autonomia della batteria di 11 ore - Alimentazione con 3 batterie AAA Philips
• Batterie incluse

130     
Lumen

HDL 10
Lampada frontale
LPL29B1

PENLIGHT
Ispezione portatile
LPL19B1

ART 5010

ART 5015

Disponibile anche 
espositore da 20 pezzi

11 ore
di autonomia

pag 4



Luce bianca a LED di elevata qualità
• Sconfigge l’oscurità con una luce brillante, delicata e naturale 
• Luce a LED LUXEON® di alta qualità fino a 200 lumen
• Illumina un’ampia area di lavoro con un angolo del fascio largo di 80°  
Batteria di lunga durata
• Nuova batteria con durata 5 volte più lunga rispetto alla maggior parte 

delle batterie ricaricabili   
• Fino a 4,5 ore di luce continua dopo una ricarica di 2 ore
Alta resistenza
• Corpo robusto resistente agli impatti IK07  
• Resistenza ad acqua e polvere IP54  
• Resistenza elevata ad agenti chimici e solventi usati in officina
Illuminazione a mani libere
• Libertà di movimento grazie a gancio integrato ruotabile a 80° e calamita  

PEN 20
Lampada LUXEON® LED compatta ricaricabile 
LPL42X1 

ART 5020

Doppia funzione tascabile e frontale
• Design rivoluzionario con doppia applicazione tascabile e frontale 
• Emettitore orientabile a 90°  
• Potente calamita sulla parte posteriore e fascia da testa per l’uso a mani libere 
• Spia Find-Me rossa in modalità stand-by  
Luce brillante di qualità superiore
• Sconfigge l’oscurità con una luce delicata e naturale  
• Luce a LED Philips ad alta potenza fino a 130 lumen (Boost) - 70 lm (Eco)
• Ampiezza angolo del fascio: 90°
Batteria a ricarica rapida di lunga durata
• Nuova batteria innovativa: lunga autonomia e ricarica ultra rapida  
• Durata della batteria 5 volte maggiore 
Alta resistenza
• Resistenza a impatti e solventi - IK07 e IP54  

130/70
Lumen

Presa USB

RCH6
Lampada frontale tascabile ricaricabile
LPL38X1 

ART 5106

200/100
Lumen

4,5 ore
di autonomia
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Luce chiara superiore
• LED ad alta potenza fino a 150 lumen
• Ampio raggio luminoso: fino a 120° 
Robustezza e resistenza 
• Robusto corpo protettivo: IP54 e IK07 
Illuminazione a mani libere
•  Senza fili, con gancio ruotabile
• Magnete resistente e nuovo tappo di facile apertura 

150     
Lumen

RCH10
Lampada professionale senza fili ricaricabile
LPL20X1 

ART 5110

Illuminiamo il tuo lavoro 
con Philips MatchLine 

In cosa consiste l’indice di resa dei colori?

L’effetto di una sorgente luminosa sull’aspetto del 
colore viene espresso con l’indice di resa cromatica 
(CRI) su una scala da 0 a 100. La luce naturale 
esterna ha un CRI pari a 100 e viene utilizzata come 
standard di confronto per qualsiasi altra sorgente 
luminosa. Più alto è l’indice di resa dei colori (CRI), 
più facile è identificare correttamente il colore.

Dotato di LED Lumileds LUXEON®, Philips 
MatchLine PJH20 eroga una luce con CRI pari a 92, 
perfetto per il riconoscimento dei colori.

Perfetta corrispondenza dei colori, progettata per i professionisti
Philips MatchLine offre una potente luce bianca, un indice di resa dei colori elevato e una temperatura 
colore di 6000 K pari alla luce diurna. Potrete dedicarvi al vostro lavoro di verniciatura, lucidatura, puli-
zia o preparazione dell’area di lavoro esattamente come se foste all’aperto in una luminosa giornata di 
sole. 
La lampada non è progettata solo per offrire una visione migliore: la luce bianca delicata migliora il 
comfort visivo e riduce l’affaticamento degli occhi durante il lavoro. 

Colore luce

°Kelvin

3000K 4000K 5000K 6000K 7000K 8000K

CRI eccellenteCRI buonoCRI accettabile
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Proiettore LED PJH20
Per il controllo colore
LPL403MODX1

2300/1200
Lumen

La lampada da lavoro a LED Philips MatchLine PJH20 è perfetta per rapide verifiche del colore 

e per grandi lavori di verniciatura in officina. Due potenti modalità luminose aiuteranno a rea-

lizzare finiture di qualità. Consente di passare con estrema facilità dall’alimentazione a batteria 

a quella a cavo. Rappresenta inoltre un potente strumento di illuminazione per altri lavori di 

riparazione e manutenzione.

Corrispondenza effettiva con la luce naturale

• Facile corrispondenza cromatica come se si lavorasse alla luce naturale 

•  CRI 92: ideale per le attività che richiedono la corrispondenza dei colori più accurata

Potente emissione luminosa

• Emissione luminosa a due modalità: 2.300 lm (Boost)/1.200 lm 

• Angolo del fascio largo 90° • Filtro opaco per ridurre l’abbagliamento

Nuova batteria innovativa

•   Possibilità di passare facilmente dall’alimentazione a batteria a quella cablata

Alta resistenza e versatilità

• Resistenza agli impatti IK09 

• Resistenza ad acqua, polvere e agenti chimici IP67 

• Montabile su cavalletto 

ART 5300
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Perfetta per rapide verifiche del colore e per grandi lavori di verniciatura, Philips MatchLine 

MDLS CRI è una lampada da lavoro a LED completa. La potente luce bianca erogata da 3 mo-

duli separati garantisce controllo dell’illuminazione a 360°, per una corrispondenza dei colori 

accurata e una finitura di qualità superiore. È inoltre un valido strumento per i lavori di ripara-

zione in officina.

Corrispondenza effettiva con la luce naturale

• Facile corrispondenza cromatica come se si lavorasse alla luce naturale 

•  CRI 92: ideale per le attività che richiedono la corrispondenza dei colori più accurata

Potente emissione luminosa

• Emissione luminosa a due modalità: 1.500 lm (Boost)/750 lm 

• Copertura completa della luce a 360° • Filtro opaco per ridurre l’abbagliamento

Nuova batteria innovativa

•   La batteria ricaricabile innovativa dura 5 volte di più*

Alta resistenza e versatilità

• Resistenza agli impatti IK07 

• Resistenza ad acqua, polvere e agenti chimici IP54 

• Gancio di fissaggio e calamita  

• Dimensioni del contenitore dei 3 moduli: 16.2 x 14.7 x 34 cm

Disponibili anche i 
moduli singoli

1500/750
Lumen

Lampada MDLS
Per il controllo colore a 3 moduli multidirezionali
LPL403MODX1

ART 5302

*1.500 cicli di ricarica anziché
  300 cicli standard

cassetta porta lampade con
funzione di base  per ricarica
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Torcia a LED professionale in metallo
• Torcia a LED professionale in metallo dotata di LED ad alte prestazioni che 

offrono la massima potenza e luminosità. Resistente e duratura, questa 
torcia è perfetta per le attività all’aria aperta. 

• LED da 1 W per una luminosità estrema
• LED infrangibile con 100.000 ore di durata massima
• Doppia distanza di illuminazione (250/125 metri) per un raggio luminoso 

ottimale
• 110 lumen di emissione luminosa - 20 ore di autonomia
• Gli anelli isolanti in gomma proteggono dai danni causati dall’acqua
• Corpo impermeabile - Rivestimento antiurto
Facilità d’uso
• Impugnatura in gomma antiscivolo per una presa comoda e sicura
• Cordino in nylon per un trasporto più facile
Dati Tecnici
• Tipo di batteria: C/LR14 alcalina - Numero di batterie: 3
• Batterie NON incluse
• Dimensioni prodotto (L x A x P) 4,4 x 24,6 x 3,2 cm - Peso: 0,22 Kg

110
Lumen

LED Professional
Torcia Philips LightLife
SFL7000

ART 5400

Torcia a LED professionale in metallo
• Torcia a LED in metallo dotata di LED ad alte prestazioni che 

offrono la massima potenza e luminosità. Questa torcia a LED in 
metallo vanta misure compatte e una forma ergonomica per lo 
svolgimento di numerose attività. 

• LED a elevata potenza da 0,5 W per una luce più intensa
• 25 lumen di emissione luminosa
• LED infrangibile con 100.000 ore di durata massima
• Fascio pre-orientato per garantire un’eccellente potenza 

luminosa concentrata
• Gli anelli isolanti in gomma proteggono dai danni causati 

dall’acqua
• Corpo impermeabile  - Rivestimento autiurto
• 180 metri di distanza del raggio - 4 ore di autonomia
Facilità d’uso
• Corpo ergonomico per una presa più comoda
• Cordino in nylon per un trasporto più facile
Dati Tecnici
• Tipo di batteria: AAA/LR03 alcalina - Numero di batterie: 3  

Batterie incluse
• Dimensioni prodotto (L x A x P) 3,24 x 11,3 x 2,65 cm
•  Peso: 0,08Kg

25
Lumen

Metal LED
Torcia Philips Flashlights
SFL4100

ART 5410

250/125
metri

180
metri
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22
Lumen

EveryDay
Torcia Philips Flashlights
SFL3175

ART 5420

Torcia per uso esterno
• Esplora l’esterno con questa torcia in gomma LED. La torcia in gomma LED è progettata 

per durare a lungo nelle attività estreme e sportive. Il corpo robusto e resistente 
all’acqua, rende la torcia ideale per il campeggio, il jogging o la passeggiate in 
montagna in tutte le condizioni meteorologiche.

• LED infrangibile con durata fino a 50.000 ore
• 25 lumen di emissione luminosa
• 60 metri di distanza del fascio
• 46 ore di autonomia
• Corpo in materiale antiuro e resistente all’acqua.
Facilità d’uso
• Corpo in gomma per una presa più comoda
• Cordino in nylon per un trasporto più facile
Dati Tecnici
• Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina - Numero di batterie: 2 - Batterie NON incluse 
• Dimensioni prodotto (L x A x P) 4.55 x 15.4 x 3 cm- Peso: 0,534Kg

25
Lumen

Rubber LED
Torcia Philips Flashlights
SFL5200

ART 5430

60
metri

Torcia per l’uso quotidiano
• L’alloggiamento solido e robusto di questa torcia elettrica è appositamente 

progettato per prevenire danni causati da urti, garantendo così un’ottima e 
costante prestazione della torcia elettrica.

• LED infrangibile con durata fino a 50.000 ore
• 22 lumen di emissione luminosa
• 60 metri di distanza del fascio
• 20 ore di autonomia
• Corpo in materiale antiurto.
Facilità d’uso
• Corpo ergonomico per una presa più comoda
• Clip di fissaggio
Dati Tecnici
• Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina - Numero di batterie: 2 - Batterie NON incluse
• Dimensioni prodotto (L x A x P) 10 x 23.5 x 4.3 cm - Peso: 0,067Kg

60
metri
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