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PIXA® Z1
La lampada frontale PIXA Z1 è una lampada robusta e polivalente. Grazie alla multifunzione, si adatta a qualsiasi
situazione: lavori a distanza manuale, spostamenti e visione lontana. Risponde ai requisisti della certificazione ATEX zona
1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db) per il lavoro in un ambiente in cui esiste un rischio di esplosione.

   

Multifunzione: diversi livelli
d'illuminazione disponibili per
lavorare a distanza manuale,
spostarsi o per vedere lontano.

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

Lampada frontale certificata
ATEX zona 1/21 (II 2 GD Ex ib
IIB T4 Gb IIIB T135° C Db) per
il lavoro in un ambiente in cui
esiste un rischio di esplosione.

Eccellente resistenza alle
cadute, agli urti e allo
schiacciamento.

 

Universo Professionale 

Tipo Illuminazione 

Famiglia Lampade frontali compatte e robuste 

Sottofamiglia Lampade frontali compatte e robuste 
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Breve descrizione

Lampada frontale che consente di operare in ambiente con rischio di esplosione ATEX, adatta alla visione di prossimità, agli spostamenti e alla
visione lontana. 100 lumen

Argomentario • Lampada frontale che consente di tenere le mani libere per lavorare, può essere portata:
- sulla testa con la fascia elastica,
- fissata su un casco grazie al supporto (fornito),
- posizionata a terra.
• Diversi livelli d'illuminazione adatti ad ogni situazione: 
- ai lavori a distanza manuale: fascio luminoso ampio e omogeneo,
- agli spostamenti: fascio luminoso misto che garantisce una componente focalizzata per spostarsi comodamente,
- alla visione lontana: fascio luminoso focalizzato.
• Illuminazione professionale affidabile, pratica e resistente:
- posizione di stoccaggio per proteggere il vetro della lampada ed evitare qualsiasi accensione involontaria,
- passaggio automatico in modalità riserva quando le pile sono quasi scariche (segnalato da una luce lampeggiante e una
luce rossa), 
- selettore rotante ergonomico utilizzabile anche con i guanti,
- eccellente resistenza alle cadute (2 m), agli urti e allo schiacciamento (80 kg),
- fascia elastica confortevole e lavabile,
- resistenza ai prodotti chimici.
• Consente di operare in atmosfera esplosiva ATEX zona 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db).

Specifiche • Peso: 170g
• Tecnologia: STANDARD LIGHTING
• Tipo di fascio luminoso: ampio, misto o focalizzato
• Alimentazione: 2 pile alcaline AA/LR06 (fornite)
• Compatibilità pile: ricaricabili Ni-MH (esclusivamente nell'utilizzo non ATEX), non compatibile litio
• Impermeabilità: IP67 (impermeabile fino a -1 m per 30 minuti, nessuna manutenzione richiesta dopo l'immersione)

Prestazioni d'illuminazione

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

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

STANDARD LIGHTING
lavori a distanza manuale ampio 30 lm 15 m 56 h

5 lm per 20 hspostamento misto 70 lm 50 m 23 h
visione lontana focalizzato 100 lm 95 m 16 h
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Specifiche per codice

Codice(i) E78DHB 2
Certificazione(i) : CE, II 2
G Ex ib IIB T4 Gb, II 2 D
Ex ib IIIB T135° C Db,
temperatura ambiente:
-20° C a +40° C

Colore(i) nero/giallo
Made in MY
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 36
EAN 3342540098480
 

Accessorio(i) POCHE PIXA
RUBBER
PIXADAPT

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


