
LAMPADA LED RICARICABILE USB BARRA

LUMINOSA LUCE 4000K IP40 SENSORE MOVIMENTO

CODICE: BARLED-21 

Descrizione

Lampada LED 3W con clip ad aggancio magnetico ideale come luce

per sotto pensili in cucina, per illuminare cabine armadio e scaffali, è 

dotata di batteria interna ricaricabile e sensore di movimento che

consente un notevole risparmio della batteria, accendendo la luce

soltanto al movimento. Inoltre le 2 clip in dotazione sono munite di

adesivo 3M per il fissaggio a soffitto/ parete o su diversi superfici.

La lampada è disponibile in 3 differenti lunghezze 24-40-60 cm ed è dotata di LED integrati per una potenza 

di 1,5-3-3,5 W con temperatura di luce 4000K. Facile da installare, non richiede cablaggio di fili o particolari 

installazioni, basta posizionare le 2 clip ed agganciare la lampada. Inoltre la lampada ha un grado di 

protezione IP40 adatta per essere installata anche in ambienti con presenza di vapori e condensa, come ad 

esempio la cucina. La batteria interna ha un'ottima autonomia con un tempo di ricarica di circa 2 ore.

Realizzata in alluminio di color argento può essere installata ovunque c'è bisogno di una fonte di luce dove 

non è possibile installare una lampada tradizionale a 230V. La lampada ha un angolo di luce diffuso di 120 

gradi. In dotazione viene fornito il cavo USB per ricaricare la batteria. Inoltre al loto è presente un selettore 

per spegnere la lampada oppure scegliere tra la modalità automatica (che attiva il sensore) e quella fissa.

 

Caratteristiche del prodotto

a) Utilizza una sorgente luminosa a LED di alta qualità, illuminando dolcemente e comodamente.

b) Dotata di sensore di movimento PIR  a infrarossi, rileva la presenza di una persona nell’aerea di 3m di 
distanza ed automaticamente si accende e rimane accesa per 18 secondi, spegnendosi automaticamente 
quando la presenza di allontana dal raggio. 



c) L'installazione di questo prodotto è semplice e pratico. Non c'è
bisogno di avvitare, è necessario utilizzare solo l'adesivo per
attaccare le due lastre magnetiche.

d) È possibile scegliere tra 3 modalità di lavoro:
AUTO-ON-OFF

Istruzioni per l'uso

a) Unire l'inserto in ferro con colla biadesivo con l'adesivo di attrazione magnetica del
lampadario. Togliere la carta protettiva e incollare nella posizione desiderata.

b) Premere il pulsante lasciando acceso, la lampada rimane accesa nel tempo.

c) Premere il pulsante lasciando in auto, l'apparecchio entra in modalità automatica, quando rileva una 
presenza nel raggio di 3m la luce rimane accesa per 18 secondi, spegnendosi in assenza di movimento.

d) Premere il pulsante OFF per spegnere la lampada.

Osservazioni

a) Il prodotto non è impermeabile, non utilizzare in ambienti umidi o bagnati.

b) Non installare il prodotto in luoghi con forte illuminazione o vicino all'ingresso o all'uscita dell'aria calda o 
freddo per non intaccare la sensibilità dell'apparecchio ed evitare che si verifichino errori in esso.

c) Quando la luce si attenua, caricare immediatamente l'apparecchio. Al momento della ricarica della 
lampada l'indicazione è rossa e quando è carica diventa verde.

d) Quando il prodotto è nel periodo di garanzia, non smontarlo in modo da non perdere la
Garanzia.



Specifiche tecniche:

Marchio Silamp

Potenza 1.5W - 3W - 3.5W

Tensione di funzionamento 5V DC  1A

Rendimento luminoso >80

Tecnologia 40 - 73 - 115 LED

Intensità luminose 135 lm- 270 lm- 315 lm

Temperatura luce Tonalità di luce 4000k

Angolo di rilevamento 120°

Distanza di rilevamento 3 metri

Tempo di accensione al rilevamento 
presenza 

18 secondi circa 

Tipo di installazione fissaggio di 2 piastre magnetiche con adesivo 3M 

Materiali Alluminio e PC

Colore (finitura) Argento metalizzato

Diffusore Opaco

Durata media > 20.000 h

Temperatura di funzionamento da -20°C a 50°C

Certificazioni CE e Rohs

Classe di efficienza A+

Caratteristiche Led Non dimmerabile

Misure Lunghezze disponibili: 24 cm - 40 cm - 60cm

Larghezza: 4 cm

Altezza: 1 cm

Lunghezza cavo: 50 cm

Luoghi di utilizzo

Cantina, ripostiglio, corridoio, vano scala, angolo parete, camere da letto. Perfetta per illuminare zone buie 
come interni di armadi, scaffali, cassetti, sotto pensili. 
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