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DUO S
Ultrapotente con 1100 lumen nella funzione BOOST, la lampada frontale DUO S funziona con batteria ricaricabile.
Multifunzione, garantisce cinque livelli d’illuminazione consentendo l’adattamento ad ogni situazione: lavori a distanza
manuale, prossimità, spostamento, spostamento rapido e visione lontana. Dotata della funzione anti-abbagliamento
FACE2FACE, la lampada DUO S consente ai lavoratori di squadra l’incontro di più fasci luminosi senza abbagliamento
per collaborare più efficacemente. Può essere portata sui caschi VERTEX e STRATO, grazie ai supporti forniti.

   

Cinque livelli d’illuminazione
con funzione
anti-abbagliamento
FACE2FACE che consente
l’incontro di più fasci luminosi
senza abbagliamento.

Selettore rotante utilizzabile con
i guanti per facilitare l'accesso
ai diversi livelli d'illuminazione in
qualsiasi condizione.

Batteria ricaricabile spostata
nella parte posteriore per
equilibrare il peso sulla testa.

Può essere portata sui caschi
VERTEX e STRATO, grazie ai
supporti forniti
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Famiglia Lampade frontali performanti 

Sottofamiglia Lampade frontali performanti 
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Breve descrizione

Lampada frontale ultrapotente, multifunzione e ricaricabile, dotata della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE. 1100 lumen

Argomentario • Cinque livelli e una modalità BOOST per adattare l’illuminazione a tutte le situazioni di lavoro:
- 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. 
- modalità BOOST per accedere temporaneamente alla potenza massima di 1100 lumen. 
• Tecnologia CONSTANT LIGHTING: illuminazione stabile nel tempo, adatta alle lunghe fasi di lavoro.
• Batteria ricaricabile: 
- batteria Litio-Ione, 3200 mAh, tensione 7,4 V, 23,68 Wh,
- ricaricabile in 4 ore caricatore di rete rapido 110/240 V (fornito), 
- indicatore di carica, 
- amovibile e sostituibile (disponibile come accessorio).
• Sicurezza e comfort nel lavoro di squadra, grazie alla funzione anti-abbagliamento FACE2FACE: consente alle persone
che utilizzano le lampade della gamma DUO l’incontro di più fasci luminosi senza abbagliamento, abbassando
automaticamente la potenza luminosa quando s’incontrano due o più fasci luminosi.
• Affidabilità ed ergonomia di utilizzo: 
- trasporto equilibrato grazie al portapile separato dietro la testa, 
- pulsante ergonomico utilizzabile anche con i guanti, 
- passaggio automatico in modalità riserva quando la batteria è quasi scarica,
- bloccaggio elettronico per evitare le accensioni involontarie durante il trasporto/stoccaggio.
• Robustezza: 
- IP 67 (impermeabile fino a -1 metro per 30 minuti in acqua dolce), 
- eccellente resistenza alle cadute, agli urti e allo schiacciamento.

Specifiche • Potenza: 1100 lumen
• Peso: 370g
• Tecnologia: CONSTANT LIGHTING
• Tipo di fascio luminoso: ampio, misto o focalizzato
• Alimentazione: batteria Litio-Ione ACCU 2 (fornita)
• Tempo di carica: 4o
• Impermeabilità: IP67
• Lampada fornita con:
- due supporti per fissarla sui caschi VERTEX e STRATO,
- caricatore 110/240 V.

Prestazioni d'illuminazione

Tecnologia d'illuminazione Livelli d'illuminazione Tipo di fascio luminoso Quantità di luce Distanza Autonomia Modalità riserva

CONSTANT LIGHTING

lavori a distanza manuale ampio 80 lm 20 m 23 h

20 lm per 45 min
prossimità

misto
180 lm 35 m 12h30

spostamento 330 lm 70 m 6 h
spostamento rapido 700 lm 160 m 3h30

visione lontana focalizzato 450 lm 190 m 4h30
funzione BOOST misto 1100 lm 200 m
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Specifiche per codice

Codice(i) E80CHR
Certificazione(i) CE
Colore(i) nero/giallo
Made in MY
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 6
EAN 3342540105843
 

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®
VERTEX® BEST
ALVEO VENT
STRATO® VENT
Espositore da banco o parete per lampade frontali
Espositore da terra per lampade frontali pro
Espositore da terra rotante per lampade frontali pro


