
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Lampada frontale ricaricabile, compatta e con rilevatore.

Specifiche tecniche
Potenza: 5 W.
Flusso luminoso (lm): 480 (fascio ampio + fascio spot) da 300 (fascio
ampio o fascio spot soltanto).
Temperatura colore: 4000 K.
Indice di resa colore: ≥ 80.
Fascio: spot (40°) e ampio (120°).
Materiale: policarbonato.
T° di funzionamento (°C) : da -20 a +45.
Zoccolo orientabile a 60°.
Zoccolo magnetico.
Autonomia: 1,5 h (fascio ampio + spot) da 3,5 h (fascio ampio o fascio
spot soltanto).
Tempo di carica: 3 h.
Batteria al litio 3,7 V 1400 mAh.
Caricatore tensione d'ingresso 
Dotato di fascia elastica antiscivolo.
Circonferenza nastro: da 12 cm a 22 cm.
Dotato di cavo di collegamento USB / micro USB da 1 m di lunghezza.
Peso (g): 100.
Dimensioni (cm) : 6 x 3.,5 x 3,5. 

Consigli
Ricaricare e scaricare completamente la batteria per una migliore
durata.

Applicazioni
Illuminazione per ispezione e sicurezza.

Modalità d'uso
1. Premendo una volta: fascio di luce spot.
2. Premendo due volte: fascio ampio.
3. Premendo tre volte: fascio spot + ampio.
4. Premendo quattro volte: luce frontale spenta.
5. Funzione memoria dopo 2 secondi.
6. Quando è acceso un fascio luminoso, premere il pulsante

rilevatoreun faisceau est allumé, presser le bouton détecteur. La
funzione mani libere è attivata. L'accensione e lo spegnimento della
luce frontale si eseguono passando due volte la mano davanti al
gruppo ottico. Per disattivare questa funzione, basta premere
nuovamente il pulsante rilevatore.

Vantaggi
La funzione mani libere consente un utilizzo
semplificato e rapido.
Supporto magnetico per usare la lampada
frontale senza fascia.
Fascia antiscivolo per un fissaggio
semplificato del casco.

Marchi di conformità

Norme
IP 54, IK 7

Lampada LED frontale, compatta e ricaricabile
Ricaricabile, consente di avere le mani libere.
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2 Confezionamento 3

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Cartone
Altezza (cm) : 9,3
Lunghezza (cm) : 9,5
Profondità (cm) : 5

Peso netto (kg) : 0,11
Peso lordo (kg) : 0,138

Cartone
Altezza (cm) : 16
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 19,5

Peso netto (kg) : 1,6
Peso lordo (kg) : 1,812.00x

Cartone
Altezza (cm) : 34
Lunghezza (cm) : 40,5
Profondità (cm) : 21,5

Peso netto (kg) : 7,2
Peso lordo (kg) : 7,548.00x

Pallet
Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 180
Peso lordo (kg) : 1951152.00x
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