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UV Pillar Pillar
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Modulo di illuminazione

Massima luminosità  
(in lumen)

Illuminazione 
Boost

Durata di 
funzionamento per  
un ciclo di carica

Durata di 
funzionamento

L’indice di resa cromatica 
(IRC) elevato mostra 
fedelmente i colori di 
un oggetto, come se 
fosse illuminato da luce 
naturale.

IRC

Luminosità in modalità 
risparmio energetico  
(in lumen)

Illuminazione 
Eco/attenuata

Apertura del fascio 
luminoso principale

Apertura fascio 
luminoso

La luce UV consente di 
identificare le perdite

Luce UV

Piccola luce aggiuntiva 
per illuminare spazi 
ristretti (in lumen)

Faretto

Flessibilità della lampada 
da lavoro grazie al 
modulo di illuminazione 
rotanteModulo di 

illuminazione 
rotante

Modifica la messa 
a fuoco del fascio 
di luce ruotando 
semplicemente una 
manopolaLuce diffusa

Caratteristiche delle lampade da lavoro LED

Grado di protezione 
contro l’ingresso di 
oggetti solidi, polvere, 
contatti accidentali e 
acquaProtezione di 

ingresso

Tempo necessario per 
ricaricare completamente 
la batteria integrata

Tempo di 
ricarica

Grado di protezione 
contro gli impatti esterni

Protezione 
contro gli urti

Micro USB
 
Batteria ricaricabile con 
cavo USB di tipo C

  
USB-C

Design intelligente ed ergonomico

Resistenza e durata

Opzioni di alimentazione e ricarica

Altamente resistente 
a grasso e solventi da 
officina

Resistenza al 
grasso

Compatibilità con 
l’accessorio Multi Dock 
Station** per la ricarica 
senza filoStazione di 

ricarica

*Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene
**Accessori acquistabili separatamente

*  Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene
**  Accessori acquistabili separatamente, ad 

eccezione di Philips Xperion 6000 UV Pillar in cui 
la funzione Find My Device è inclusa

Scopri le nostre 
lampade da 
lavoro LED 
Xperion 6000

Codice

X60UVPIX1

Codice

X60PILLX1

500 lm 500 lmFino a 4,5 ore Fino a 4,5 ore

Illuminazione 
Boost

Illuminazione 
Boost

250 lm 250 lm

Gancio girevole 
a 360°

Gancio girevole 
a 360°

ABS*,  
Gomma ABS*Ideale per 

l’officina
Ideale per 
l’officina

Find My  
Device 

Find My  
Device**

Multi Dock 
Station** 

Multi Dock 
Station**

IP65 IP65IK07 IK07

1 
magnete

1 
magnete

100° 100°

Luce UV

Fino a 10 ore Fino a 10 ore

Fino a 12 ore Fino a 12 ore180 lm 180 lm 

Girevole a 90° Girevole a 90°

Eccellente resa 
dei colori

Illuminazione 
Eco

Illuminazione 
Eco

Faretto Faretto

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Caratteristiche 
speciali della 
lampada

Caratteristiche 
speciali della 
lampada

Elementi di 
fissaggio

Elementi di 
fissaggio

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Alimentazione 
con batteria 
al litio

Alimentazione 
con batteria 
al litio

Robustezza Robustezza

Accessori 
aggiuntivi

Accessori 
aggiuntivi

<4,5 ore <4,5 oreUSB di tipo C USB di tipo C

Corpo in morbida gomma 
e robusto ABS* per tenere 
saldamente la lampada da 
lavoroImpugnatura

L’accessorio di ricerca 
dispositivo consente 
di ritrovare i dispositivi 
smarriti entro 10 metriFind  

My Device

Ganci telescopici integrati 
estendibili su entrambi i 
lati

Supporto 
telescopico

Fai scorrere il modulo di 
illuminazione lungo il 
supporto fino all’area che 
desideri illuminareLuce scorrevole

Accendi e spegni la luce 
muovendo la mano 
davanti al sensore

Sensore di 
movimento

Sensore di presenza che 
rileva attività entro un 
raggio di 2,5 metri

Sensore di 
presenza



PocketFlood Audio Flood Flood Mini Slim Line
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500 lm 300 lm300 lm Fino a 4,5 ore Fino a 4,5 oreFino a 3,5 ore

Illuminazione 
Boost

Illuminazione 
Boost

Illuminazione 
Boost

250 lm 150 lm150 lm

Gancio girevole 
a 360°

Gancio girevole 
a 360°

Gancio girevole 
a 360°

ABS*,  
Gomma ABS*ABS*,  

Gomma
Ideale per 
l’officina

Ideale per 
l’officina

Ideale per 
l’officina

Find My  
Device** 

Find My  
Device** 

Multi Dock 
Station**

Multi Dock 
Station** 

Multi Dock 
Station**

IP54 IP65IP65 IK07 IK07IK07

1 
magnete

1 
magnete

1 
magnete

100° 110°110°

Fino a 7 ore Fino a 8 oreFino a 7 ore

Fino a 9 ore Fino a 9 oreFino a 10 ore 150 lm 120 lm 100 lm 

Girevole a 270°

Pieghevole a 
180°

Tubo flessibile di 25 cm, 
girevole in tutte le direzioni

Illuminazione 
Eco

Illuminazione 
Eco

Illuminazione 
Eco

Faretto FarettoFaretto

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Caratteristiche 
speciali della 
lampada

Caratteristiche 
speciali della 
lampada

Elementi di 
fissaggio

Elementi di 
fissaggio

Elementi di 
fissaggio

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Alimentazione 
con batteria al 
litio

Alimentazione 
con batteria 
al litio

Alimentazione 
con batteria al 
litio

Robustezza RobustezzaRobustezza

Accessori 
aggiuntivi

Accessori 
aggiuntivi

Accessori 
aggiuntivi

<4 ore <3,5 ore<3,5 ore USB di tipo C USB di tipo CUSB di tipo C

Codice

X60POCKX1

Codice

X60SLIMX1

Codice

X60LINEX1

1000 lm 500 lm1000 lm Fino a 3 ore Fino a 3 oreFino a 3 ore

Illuminazione 
Boost

Illuminazione 
Boost

Illuminazione 
Boost

100 lm 100 lm100 lm

Impugnatura 
girevole a 180°

Impugnatura 
girevole a 180°

Impugnatura 
girevole a 180°

ABS* ABS*ABS* Ideale per 
l’officina

Ideale per 
l’officina

Ideale per 
l’officina

Multi Dock 
Station**

Multi Dock 
Station**

Power bank 
USB

Power bank 
USB

IP65 IP65IP55 IK07 IK07IK07

Impugnatura 
magnetica

Impugnatura 
magnetica

Impugnatura 
magnetica

100° 100° 100°
Memoria di 

impostazione 
della luce

Memoria di 
impostazione 

della luce

Memoria di 
impostazione 

della luce

Fino a 22 ore Fino a 9 oreFino a 22 ore

Fino a 9 ore Fino a 5 oreFino a 9 ore 250 lm 250 lm 250 lm 

Luce diffusa Luce diffusa Luce diffusaRilevamento 
dei movimenti

Rilevamento 
dei movimenti

Design 
compatto

Illuminazione 
Eco

Illuminazione 
Eco

Illuminazione 
Eco

Faretto FarettoFaretto

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Caratteristiche 
speciali della 
lampada

Caratteristiche 
speciali della 
lampada

Caratteristiche 
speciali della 
lampada

Elementi di 
fissaggio

Elementi di 
fissaggio

Elementi di 
fissaggio

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Alimentazione 
con batteria al 
litio

Alimentazione 
con batteria al 
litio

Alimentazione 
con batteria al 
litio

Robustezza RobustezzaRobustezza

Funzioni di 
ricarica

Funzioni di 
ricarica

<5 ore <3,5 ore<5 ore USB di tipo C USB di tipo CUSB di tipo C

Codice

X60FLAUX1

Codice

X60FLX1

Codice

X60FLMIX1

* Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene   ** Accessori acquistabili separatamente * Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene   ** Accessori acquistabili separatamente

Fino a 20 ore  
di audio tramite 

Bluetooth



Under-Bonnet LightHeadlightPenlight

120 lm

100 lm

IK07

IP65
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1200 lm Fino a 3 ore

120 lm

Ganci telescopici

Gomma

Sensore di 
presenza

Ideale per 
l’officina

Luce 
scorrevole 

IP54 IK07

110° 5800 K

Fino a 20 ore

<3.5 ore USB di tipo C

Codice

X60BONNX1

Codice

X60HEADX1

300 lm Fino a 2.5 ore

150 lm

Ideale per 
l’officina

IP65 IK07

Panoramica  
a 220°

Rilevamento del 
movimento

Fascia regolabile

Fino a 4 ore

Fino a 4.5 ore120 lm 

Girevole a 60°

<2.5 ore USB di tipo C

200 lm Fino a 3 ore

100 lm

ABS* Ideale per 
l’officina

IP65 IK07

2 
magneti

80°

Fino a 5.5 ore

Fino a 3.5 ore120 lm 

Clip magnetica rotante

<1.6 ore USB di tipo C

Codice

X60PENX1

Xperion 6000  
Penlight
Strumento di lavoro LED compatto

Progettata con un ampio fascio da 200 lumen, la compatta 
ed ergonomica Philips Xperion 6000 Penlight è ideale per 
tutti gli interventi di ispezione. La nostra Penlight è dotata di 
un puntatore da 120 lm per dirigere la luce dove serve.

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 Penlight X60PEN 8719018021694 8719018021700 02169431 X60PENX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Ricarica completa in 1,6 ore tramite 
USB-C e indicatore di durata della 
batteria

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Molteplici modalità  
di illuminazione LED

Garanzia di 3 anni*

Clip rotante, magneti resistenti e 
corpo ergonomico

200 lm

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

<1.6 h

Illuminazione 
Boost

Illuminazione 
Boost

Illuminazione 
Boost

Illuminazione 
Eco

Illuminazione 
Eco

Illuminazione 
Eco

Faretto Faretto

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Angolo di 
illuminazione/
flessibilità

Caratteristiche 
speciali della 
lampada

Caratteristiche 
speciali della 
lampada

Caratteristiche 
speciali della 
lampada

Elementi di 
fissaggio

Elementi di 
fissaggio

Elementi di 
fissaggio

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Impugnatura/ 
Resistenza al 
grasso

Alimentazione 
con batteria al 
litio

Alimentazione 
con batteria al 
litio

Alimentazione 
con batteria al 
litio

Robustezza Robustezza Robustezza



IK07

IP65

120 lm

150 lm

220°

IK07

IP54

120 lm
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Xperion 6000  
Lampada frontale
Luce LED a doppia modalità con rilevamento  
del movimento

La lampada frontale Philips Xperion 6000 proietta davanti  
a te un fascio panoramico di luce da 300 lumen. Il puntatore 
rotante da 120 lumen consente di vedere ogni dettaglio.  
La funzione aggiuntiva di rilevamento del movimento la 
rende uno strumento versatile che non richiede l’utilizzo 
delle mani.

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 Headlight X60HEAD 8719018021731 8719018021748 02173131 X60HEADX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Fascio di luce LED panoramico a 220°

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Ricarica completa in 2,5 ore tramite 
USB-C e indicatore di durata della 
batteria

Lampada Premium LED con 
molteplici funzionalità 

Garanzia di 3 anni*

Modalità di rilevamento del 
movimento per un utilizzo a mani 
libere

Fascia elastica antiscivolo Comoda e 
semplice da regolare 

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

300 lm

<2.5 h

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN 8719018021717 8719018021724 02171731 X60BONNX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Supporto telescopico estensibile fino 
a 2,08 metri 

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Ricarica completa in 3,5 ore tramite 
USB-C e indicatore di durata della 
batteria

Ganci rotanti a 360° ricoperti di 
gomma morbida

Luce LED di alta qualità a intensità 
regolabile e con molteplici 
funzionalità

Sensore di presenza che rileva attività 
entro un raggio di 2,5 metri

Modulo di illuminazione scorrevole 
lungo il supporto 

1200 lm

<3,5 h

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Xperion 6000  
Lampada Sotto - Cofano
Potente luce LED estendibile

La lampada sotto - cofano Xperion 6000 offre un fascio  
di luce a intensità regolabile fino a 1200 lumen, rotazione  
a 360° e un supporto telescopico estendibile fino a  
2,08 metri su entrambi i lati, ideale per lavorare su auto, 
furgoni e camion.

Garanzia di 3 anni*



IK07

IP65

180 lm

250 lm

90°

100°

180 lm

250 lm

90°

100°

IK07

IP65

10 11

<12 ore

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL 8719018014696 8719018014702 01469631 X60PILLX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Xperion 6000  
Pillar
Lavora tutto il giorno con una singola ricarica

La lampada da lavoro LED Philips Xperion 6000 Pillar dura 
tutto il giorno con una sola ricarica. Il luminoso fascio di luce 
principale da 250 e 500 lm e il faretto integrato da 180 lm 
potranno soddisfare molteplici esigenze. Pieghevole per un 
facile trasporto e angoli di illuminazione regolabili.

Lampada di precisione con design 
ergonomico e ampia apertura del 
fascio luminoso

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Compatibile con la funzione Find My 
Device e Multi Dock Station*

Lampada Premium LED  
con molteplici funzionalità

Garanzia di 3 anni**

Lunga durata di funzionamento in 
diverse modalità di illuminazione

Magnete potente e gancio girevole 
a 360°

*Accessori acquistabili separatamente
**Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI 8719018014719 8719018014726 01471931 X60UVPIX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Xperion 6000  
UV Pillar
Prestazioni di illuminazione avanzate che durano 
nel tempo

La nostra lampada da lavoro di alta qualità, Philips Xperion 
6000 UV Pillar, è una lampada polivalente con diverse potenti 
sorgenti luminose, luce UV, IRC elevato e batteria di lunga 
durata. Individua la tua lampada da lavoro in pochi secondi con 
la funzione Find My Device.

Lampada di precisione con design 
ergonomico e ampia apertura del 
fascio luminoso

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Compatibile con l’accessorio Find My 
Device (incluso) e con la Multi Dock 
Station*

Lampada Premium LED  
con molteplici funzionalità

Elevato IRC95 e luce UV esclusiva

Garanzia di 3 anni**

Magnete potente e gancio girevole 
a 360°

*Accessorio acquistabile separatamente
**Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

500 lm 500 lm



IK07

IP55

250 lm

100 lm

IK07

IP65

250 lm

100 lm
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Xperion 6000 
Flood Audio
Faro proiettore LED con audio

Con un fascio luminoso e variabile da 1000 lumen e un 
faretto da 250 lumen, il proiettore Philips Xperion 6000 Flood 
audio ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola 
con smart-zoom e il sensore di movimento assicurano 
un maggiore controllo, mentre gli altoparlanti Bluetooth 
riproducono un suono armonioso.

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU 8719018019110 8719018019127 01911031 X60FLAUX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Altoparlanti audio Bluetooth  
e funzione caricabatterie

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Ricarica completa in 5 ore tramite 
USB-C e display LCD con durata della 
batteria

Funzione di rilevamento del 
movimento

Manopola smart-zoom impermeabile 
per un facile controllo della luce

Garanzia di 3 anni*

<5 ore

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Luce LED di alta qualità con 
molteplici emissioni e memoria di 
impostazione della luce

Accessori versatili con magneti 
integrati

Xperion 6000 
Flood
Faro proiettore LED multifunzione

Con un fascio luminoso e variabile da 1000 lumen,  
il proiettore multifunzione Philips Xperion 6000 Flood  
ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola 
con smart-zoom e il sensore di movimento assicurano un 
maggiore controllo, mentre la resistenza agli urti e all’acqua 
garantisce una lunga durata.

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL 8719018019097 8719018019103 01909731 X60FLX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Accessori versatili con magneti 
integrati

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Ricarica completa in 5 ore tramite 
USB-C e display LCD con durata della 
batteria

Funzione di rilevamento del 
movimento

Manopola smart-zoom impermeabile 
per un facile controllo della luce

Garanzia di 3 anni*

<5 ore

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Luce LED di alta qualità con 
molteplici emissioni e memoria di 
impostazione della luce

1000 lm 1000 lm



IK07

IP65

250 lm

100 lm

IK07

IP65

100 lm

150 lm

110°

14 15

<10 ore

Xperion 6000 
Flood Mini
Faro proiettore LED compatto

Con un fascio luminoso e variabile da 500 lumen, il proiettore 
compatto Philips Xperion 6000 Flood ti aiuta a portare a 
termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom assicura 
un maggiore controllo, mentre la resistenza agli urti e 
all’acqua garantisce una lunga durata.

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI 8719018019134 8719018019141 01913431 X60FLMIX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Ricarica completa in 3,5 ore tramite 
USB-C e indicatore di durata della 
batteria

Compatta e leggera per seguirti 
ovunque

Manopola smart-zoom impermeabile 
per un facile controllo della luce

Garanzia di 3 anni*

<3,5 ore

Luce LED di alta qualità con 
molteplici emissioni e memoria di 
impostazione della luce

Accessori versatili con magneti 
integrati

Xperion 6000  
Pocket
La lampada compatta ma potente

La lampada Philips Xperion 6000 Pocket, compatta e 
potente, è perfetta per gli spazi ristretti grazie al faretto 
da 100 lm con tubo ultraflessibile da 25 cm. L’ampio fascio 
luminoso fino a 300 lm in modalità Boost offre tutta la 
luminosità di cui hai bisogno.

Informazioni per effettuare un ordine
Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK 8719018014658 8719018014665 01465831 X60POCKX1 6

Lampada di precisione con faretto 
con tubo flessibile e ampia apertura 
del fascio luminoso

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Compatibile con Multi Dock Station* 

Lampada Premium LED  
con molteplici funzionalità

Lunga durata di funzionamento in 
diverse modalità di illuminazione

Garanzia di 3 anni**

Magnete potente e gancio girevole 
a 360°

*Accessori acquistabili separatamente
**Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

500 lm

300 lm



IK07

IP54

150 lm

250 lm

270°

100°

IK07

IP65

120 lm

150 lm

110°

16 17

<9 ore<9 ore

Xperion 6000 
Line
Lavora su aree più ampie

Progettata con un ampio fascio di 110° da 150 lm in modalità 
Eco e 300 lm in modalità Boost, la lampada Philips Xperion 
6000 Line è ideale per illuminare aree più grandi. È dotata di 
un faretto con fascio luminoso da 120 lm per dirigere la luce 
dove serve.

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE 8719018014733 8719018014740 01473331 X60LINEX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Lampada di precisione con design 
ergonomico e ampia apertura del 
fascio luminoso

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Ricarica completa in 3,5 ore tramite 
USB-C

Lampada Premium LED  
con molteplici funzionalità

Lunga durata di funzionamento in 
diverse modalità di illuminazione

Garanzia di 3 anni*

Magnete potente e gancio girevole 
a 360°

<3,5 ore

Xperion 6000  
Slim
Soluzione perfetta per spazi ristretti

La versatile lampada Philips Xperion 6000 Slim è ideale  
per gli spazi ristretti. Con 250 lm in modalità Eco e 500 lm  
in modalità Boost, l’esclusivo modulo luminoso girevole  
a 270° permette di dirigere il potente fascio luminoso dove 
ne hai bisogno.

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM 8719018014672 8719018014689 01467231 X60SLIMX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Esclusivo modulo luminoso girevole 
a 270° e ampia apertura del fascio 
luminoso

Resistente agli urti, all’acqua e ai 
solventi

Compatibile con la funzione Find My 
Device e Multi Dock Station*

Lampada Premium LED  
con molteplici funzionalità

Garanzia di 3 anni**

Lunga durata di funzionamento in 
diverse modalità di illuminazione

Magnete potente e gancio girevole 
a 360°

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty*Accessori acquistabili separatamente
**Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

500 lm 300 lm
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Multi Dock Station
Docking station per caricare più dispositivi

La Multi Dock Station di Philips è un accessorio senza filo per le lampade  
da lavoro LED Xperion. Posizionata su un tavolo, può caricare senza filo due 
dispositivi alla volta o semplicemente fungere da punto di stoccaggio.

Find My Device
Un modo pratico per trovare i dispositivi  
fuori posto

Con l’accessorio Philips Trova il mio dispositivo, puoi utilizzare il 
telecomando per attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante, 
per trovare dispositivi Philips Xperion 6000 smarriti.

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Find My Device ACCFIMD 8719018014771 8719018014788 01477131 ACCFIMDX1 6

Prodotto EAN1 EAN3 GOC Codice MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO 8719018014757 8719018014764 01475731 ACCMUDOX1 6

Informazioni per effettuare un ordine

Informazioni per effettuare un ordine

• Indicatore LED dello stato di ricarica
• Spazio dedicato per il telecomando Find My Device
• Compatibile con Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood 

Audio, Flood e Flood Mini

• Inserisci il chip plug-and-play nel corpo della lampada da lavoro
• Utilizza il telecomando per individuare il dispositivo fuori posto Philips Xperion 

6000 UV Pillar (incluso), Pillar, Slim o Flood Mini (da acquistare separatamente)
• Porta con te il telecomando nel portachiavi o posizionalo sulla Multi Dock Station 

di Philips
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