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La lampadina LED
di nuova generazione
che resta accesa 
quando va via la luce!
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Chip montati con alti standard qualitativi

Chip assemblati con lastra in puro Zaffiro sintetico

Doppio rivestimento con fosfori

Nuova tecnologia “Zafiro”
MAGGIORE AFFIDABILITÀ PRODOTTO
la nuova tecnologia con Zaffiro sintetico assicura 
un’avanzata affidabilità rispetto al passato

TECNOLOGIA BREVETTATA 
brevetto numero EP2535640B1

SCELTE TECNOLOGICHE
Chip in Zaffiro e speciale miscela di gas all‘interno del bulbo
garantiscono elevate prestazioni e resa luminosa

QUALITA’ DEI PROCESSI PRODUTTIVI
rigidi controlli produttivi garantiscono una costanza 
qualitativa del prodotto

Prodotto al TOP di gamma
fino a
143 lumen/Watt

Resta accesa quando va via la luce!

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen (lm) Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica 

56305 8002219727442 6  E27 810  2700 60 x 120 15000 1/10/100 A++ 
         

batteria ricaricabile autonomia angolo fascio alimentazione V-Hz corrente

Li-ion 3,2V - 0.1Ah fino a 2 ore 360° 230-50/60 55 mA

tempo di ricarica

16 ore

RA

>80

SORPRESAZAFIRO   • 230V    

 

patent pending

• Si usa come una normale lampadina;
• Ottima resa luminosa: 810 lumen;
• Involucro in vetro per per la massima efficienza luminosa;
• 85% di risparmio energetico grazie alla tecnologia LED;
• Classe A++;
• Disponibile con temperatura di colore 2700K;
• Forma classica a Goccia, si adatta ad ogni apparecchio.

In caso di mancanza di energia elettrica 
• Si accende automaticamente solo in assenza di energia elettrica;
• Durante il funzionamento in mancanza di rete, 
 può essere spenta ed accesa.
• Grazie alla sua batteria ricaricabile interna 
 ed alla sua elettronica intelligente
   ha un’autonomia fino a 2 ore.

SorpresaZafiro Beghelli è la lampadina LED di nuova generazione
dotata di un innovativo circuito integrato e di una batteria agli Ioni di Litio 
che gli consentono il funzionamento anche in caso di black-out.
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www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine, 13/15 - Loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO) - Italy  - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444
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Circuito integrato anti black-out
e batteria agli Ioni di Litio


