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500 lm

UV PILLAR     
cod. ST1001471931

• Luce LED premium con molteplici funzionalità

• Premium COB LED

• Ottima visibilità grazie alla modalità Boost fino 
500 lm e la modalità Eco da 250 lm

• Faretto di 180lm

• Rilevatore di perdite tramite luce UV

• Direziona la luce UV su qualsiasi area per 
identificare eventuali perdite

• Rivela gli oggetti nei loro colori reali (CRI95)

• Maggiore è l’indice di resa cromatica (CRI*), 
più facile è eseguire un’ispezione rapida 
e accurata della carrozzeria dell’auto. 
Puoi ispezionare la vernice, lucidare, 
pulire o preparare la zona come se stessi 
lavorando all’aperto in una luminosa 
giornata di sole.

• Funzione di ricerca dispositivo: “Find 
My Device”

• Usa il telecomando per attivare 
il segnale acustico e una luce 
lampeggiante per localizzare il tuo 
dispositivo

Lampade da 
lavoro LED 
Xperion 6000

Guarda il 
video!
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300 lm

100 lm

POCKET
cod. ST1001465831

• Luce LED premium con molteplici funzionalità

• Premium COB LED

• Ottima visibilità grazie alla modalità Boost 
fino 300 lm e la modalità Eco da 150 lm

• Luce di precisione grazie al faretto ultra 
flessibile

• Philips Xperion 6000 Pocket è dotato di un 
faretto ultra flessibile da 100 lm di 25cm di 
lunghezza per illuminare anche gli angoli 
più nascosti

• Lunga durata garantita grazie alle 
molteplici modalità di illuminazione

• Una singola carica fornisce energia 
sufficiente per un’intera giornata di 
lavoro: fino a 7 ore in modalità Eco, 
3,5 ore in modalità Boost e fino 10 ore 
utilizzando il faretto

• Resistente anche in condizioni difficili

• Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi (IP65/IK07)

• Design pratico ed ergonomico

• Magnete potente e gancio girevole 
a 360°

• Ricaricabile con micro-USB-C o 
stazione di ricarica “dock station”

Lampade da 
lavoro LED 
Xperion 6000

Guarda il 
video!
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Multi Dock 
Station

cod. ST1001475731

• Docking station per la ricarica di più 
dispositivi

• Riponi e ricarica le tue lampade da lavoro 
LED Xperion (1) con Philips Multi Dock 
Station.

• Indicatore di carica a LED

• La Philips Multi Dock Station dispone di 
un indicatore LED che mostra lo stato di 
carica

• Dock Station e Find My Device

• Progettata pensando a te, la Philips 
Multi Dock

• Station include uno spazio dedicato 
per il telecomando accessorio Find 
my Device (1)Compatibile con: 
Xperion 6000 UV Pillar, Xperion 
6000 Pillar, Xperion

• 6000 Slim e Xperion 6000 Pocket.”

Lampade da 
lavoro LED 
Xperion 6000


