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DUO RL
Destinata al soccorso tecnico e ai cantieri, la lampada frontale ricaricabile DUO RL garantisce una potenza di 2800 lumen.
Dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING®, un sensore valuta la luminosità ambientale e adatta automaticamente la
potenza d’illuminazione alle esigenze dell’utilizzatore. Gli interventi manuali sono ridotti al minimo e l’autonomia è
ottimizzata per restare concentrati sulla propria attività. Il blocco anteriore in alluminio garantisce un’eccellente resistenza
agli urti. Impermeabile, DUO RL è adatta per gli utilizzi in ambiente umido.

   

Ultrapotente con 2800 lumen e
illuminazione multifunzione per
adattarsi a tutte le situazioni.

Blocco anteriore in alluminio per
garantire un’eccellente
resistenza alle cadute, agli urti
e allo schiacciamento.

Impermeabile alla polvere e fino
a -1 metro per 30 minuti in
acqua dolce.

Batteria ricaricabile in 4 ore con
caricatore di rete rapido
110/240 V

 

Universo Professionale 

Tipo Illuminazione 

Famiglia Lampade frontali performanti 

Sottofamiglia Lampade frontali performanti 
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Breve descrizione Lampada frontale ultrapotente, multifunzione e ricaricabile, dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING®. 2800 lumen

Argomentario • Ultrapotente e intelligente: 
- 2800 lumen,
- maggiore autonomia, comfort visivo e interventi manuali ridotti con la modalità REACTIVE LIGHTING®: la potenza
d’illuminazione e la forma del fascio luminoso si adattano automaticamente, grazie ad un sensore di luminosità che consente
di ottimizzare l’utilizzo della batteria,
- due modalità d’illuminazione a scelta, REACTIVE LIGHTING® o CONSTANT LIGHTING e cinque livelli d’illuminazione. I
livelli d’illuminazione possono essere programmati manualmente,
- una funzione sopravvivenza configurata per fornire un’illuminazione minima fino a 72 h.
• Impermeabile e robusta:
- impermeabile alla polvere e fino a -1 metro per 30 minuti in acqua dolce,
- blocco anteriore in alluminio per garantire un’eccellente resistenza alle cadute, agli urti e allo schiacciamento.
• Illuminazione multifunzione per adattarsi a tutte le situazioni:
- illuminazione a distanza manuale: fascio luminoso ampio a bassa intensità che privilegia una grande autonomia,
- illuminazione di prossimità: fascio luminoso misto con intensità adatta ad una visione di prossimità confortevole,
- illuminazione di spostamento: fascio luminoso misto per garantire una componente focalizzata che permette di spostarsi
efficacemente,
- illuminazione per spostamento rapido: fascio luminoso misto più potente per prevedere il tipo di terreno,
- visione lontana: fascio luminoso molto focalizzato per vedere lontano.
• Affidabilità ed ergonomia di utilizzo:
- pulsante rotante, utilizzabile anche con i guanti,
- bloccaggio automatico per evitare le accensioni involontarie durante il trasporto/stoccaggio,
- passaggio automatico in riserva d’illuminazione quando la batteria è quasi scarica,
- trasporto equilibrato grazie al portapile separato dietro la testa,
- adattabile su ogni tipo di casco, grazie ai supporti adesivi PRO ADAPT (disponibile come accessorio),
- fascia elastica staccabile e lavabile (fornita).
• Batteria ricaricabile:
- batteria 3200 mAh Lithium-Ion, ricaricabile in 4 ore con caricatore di rete rapido 110/240 V (fornito),
- indicatore di potenza a quattro livelli per consultare con precisione il livello della batteria,
- amovibile e sostituibile (disponibile come accessorio).

Specifiche • Potenza: 2800 lumen
• Peso: 390g
• Tecnologia: REACTIVE LIGHTING® o CONSTANT LIGHTING
• Tipo di fascio luminoso: ampio, misto o focalizzato
• Alimentazione: batteria Lithium-Ion 3200 mAh (fornita)
• Tempo di carica: 4 h
• Certificazione(i): CE
• Impermeabilità: IP67 (impermeabile fino a -1 metro per 30 minuti in acqua dolce),
• Lampada fornita con batteria ricaricabile Lithium-Ion R2 e caricatore 110/240 V.

Prestazioni d’illuminazione

Prestazioni d’illuminazione secondo il protocollo
ANSI/PLATO FL 1

Tecnologia
d’illuminazione

Colore
d’illuminazione

Livelli
d’illuminazione

Fasci
luminosi

Quantità di luce Distanza Autonomia
Riserva (0,25 lux

- 4 m)

REACTIVE
LIGHTING®

Bianco

Lavori a distanza
manuale

Ampio 25 - 120 lm 18 m 24 - 72 h

25 lm per 2 h

Spostamento

Misto

50 - 250 lm 32 m 12 - 38 h
Spostamento

rapido
100 - 550 lm 75 m 6 - 24 h

Potenza massima 150 - 2800 lm 255 m 1h30 - 18 h
Visione lontana Stretto 100 - 900 lm 235 m 3 - 24 h

CONSTANT
LIGHTING

Lavori a distanza
manuale

Ampio 80 lm 16 m 24 h

Spostamento

Misto

200 lm 32 m 12 h
Spostamento

rapido
450 lm 70 m 6 h

Potenza massima 1800 lm 200 m 1h30
Visione lontana Stretto 700 lm 230 m 3 h

Modalità di
sopravvivenza

Debole Ampio 20 lm 8 m 72 h
-

Forte Misto 100 lm 26 m 24 h
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Specifiche per codice

Codice(i) E103AA00
Colore(i) nero/giallo
Made in FR

Garanzia
lampada: 5 anni, batteria
ricaricabile: 2 anni (o 300
cicli di carica)

Confezione 1
Quantità per cartone 10
EAN 3342540828926
 

Pezzo(i) di ricambio Fascia elastica di ricambio per DUO

Accessorio(i) R2
ACCU 2
Caricatore rapido
PRO ADAPT
Prolunga per lampada

Prodotto(i) associato(i) VERTEX®
STRATO®
Espositore da banco o parete per lampade frontali
Espositore da terra per lampade frontali pro
Espositore da terra rotante per lampade frontali pro


