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Lampada da testa professionale ricaricabile LED 300
lumen. Contactless
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Colour box N/A 6

Lampada Frontale LED Ricaricabile 3W, batteria 1400 mAh, Impermeabile IP67, con Sensore Movimento e dimmer, 300lm, 14h Durata. Ideale per Cantiere, Pesca, Campeggio, Trekking, …

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Alimentazione: AC/DC
Pile fornite: YES
Batteria (tipo): OTHER
Batteria (capacità in mAh): LITHIUM 3.7V 1400MAH
Tempo di ricarica (ore): 3
Fonte illuminazione : COB LED
Potenza di illuminazione (W): 3
Lumen: 300
Colore luce: 6000K
Fascio di luce: DIFFUSE
Portata (m): 10
Durata di vita del led (ore): 30000
Materiale: PLASTIC - PC
Dimmerabilità: YES
Classe di isolamento: III
Lunghezza cavo (cm): 100
Colore: YELLOW
Interruttore: YES
Lampada inclusa: YES
Garanzia: 2 ANNI
Larghezza (mm): 80
Profondità (mm): 60
Altezza (mm): 40
Peso netto (Kg): 0,14

https://www.velamp.com/it/160/2345-lampada-da-testa-professionale-ricaricabile-led-300-lumen-contactless.html


DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

3 Modalità di Luce: 100% luminosità (300 lumen, autonomia 3 ore), 50% luminosità (150 lumen, autonomia 7 ore), 15% luminosità
(autonomia 14 ore). I comandi possono essere tramite il comodo interruttore di gomma, tramite la comoda manopola dimmer (operabile
anche con guanti da lavoro) o tramite il sensore hands free che vi permetterà di accendere / spegnere la luce frontale senza toccarla. Ultra
luminosa: Dotata di LED di ultima generazione (COB 3W) 300 lumen. Il fascio è aperto (110°) per consentirvi di lavorare da vicino sulle
superfici senza abbaglio. Illumina fino a 10 metri. La fascia elastica è anti scivolo per consentire una installazione semplice sul casco da
cantiere, senza mai cadere. Comando Hands Free: potete attivare l'interruttore a mano libere così da accendere /spegnere la lampada
semplicemente passando la mano davanti al LED. Comodo quando si usano guanti o quando le mani sono impegnate. Impermeabile IP67: è
protetta dagli spruzzi d'acqua. Quando piove, la lampada funziona normalmente. Ideale per tutte le attività all'aperto come corsa,
campeggio, ciclismo, pesca notturna, riparazioni auto…. E inoltre orientabile per poter orientare il fascio come vi serve. Costruita in
policarbonato con rinforzi in rubber: IK07. Ricaricabile: Batteria al litio incorporata da 1400 mAh. Si ricarica tramite il cavo USB in dotazione
, non c'è bisogno di comprare batterie. Autonomia superiore a 14 ore.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo: Colour box
Lunghezza pack (mm): 100
Larghezza pack (mm): 68
Altezza pack (mm): 128
Peso prodotto imballato (Kg): 0.195
Quantità in master : 6
DEEE (Francia esclusivamente): 0.02
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