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Universo

Sport

Tipo

Illuminazione

Famiglia

Lampade frontali SPECIALIZED

Sottofamiglia

Lampade frontali Caccia e pesca

TACTIKKA® +
Destinata alle attività dove la discrezione è fondamentale (caccia, pesca, osservazione nella natura...), la lampada frontale
TACTIKKA + garantisce una potenza di 350 lumen. È dotata di un fascio luminoso misto per vedere da vicino e da lontano
negli spostamenti. Beneficia anche di un’illuminazione rossa per garantire la discrezione e la visione nell'oscurità. Fornita
con tre pile, TACTIKKA + è anche compatibile con la batteria ricaricabile CORE, grazie alla costruzione HYBRID
CONCEPT.

Fascio luminoso misto per
vedere da vicino e da lontano
negli spostamenti. Illuminazione
bianca o rossa per la
discrezione notturna.

Installazione facilitata, grazie
alla fibbia di apertura rapida
sulla fascia elastica.

Costruzione HYBRID
CONCEPT: fornita con tre pile,
TACTIKKA + è anche
compatibile con la batteria
ricaricabile CORE.
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Breve descrizione
Lampada frontale compatta e potente ideale per la caccia e la pesca. Illuminazione bianca o rossa per garantire la discrezione e la visione
nell'oscurità. 350 lumen

Argomentario

• Leggera, compatta e potente:
- 350 lumen per 85 g,
- tre livelli d'illuminazione bianca: prossimità, spostamento e visione lontana,
- illuminazione rossa per garantire la discrezione e la visione notturna.
• Semplice da utilizzare e pratica:
- singolo pulsante per selezionare facilmente e rapidamente il livello o il colore d'illuminazione,
- facilità d’installazione, grazie alla fibbia di apertura rapida sulla fascia elastica,
- fascia elastica staccabile e lavabile,
- costruzione HYBRID CONCEPT: fornita con tre pile, TACTIKKA + è anche compatibile con la batteria ricaricabile CORE.
• Disponibile in tre colori secondo l'utilizzo.

Specifiche

• Potenza: 350 lumen (ANSI/PLATO FL 1)
• Peso: 85g
• Tipo di fascio luminoso: misto
• Alimentazione: 3 pile AAA/LR03 (fornite) o batteria ricaricabile CORE (disponibile come accessorio)
• Compatibilità pile: alcaline, litio o ricaricabili Ni-MH
• Certificazione(i): CE
• Impermeabilità: IPX4 (resistente alle intemperie)

Prestazioni d'illuminazione

Colore d'illuminazione
bianco

rosso

Prestazioni d’illuminazione secondo il protocollo ANSI/PLATO FL 1
Livelli d'illuminazione
Quantità di luce
Distanza
Autonomia
MAX BURN TIME
6 lm
10 m
160 h
STANDARD
100 lm
45 m
12 h
MAX POWER
350 lm
90 m
2h
fissa
2 lm
5m
60 h
lampeggiante
visibile a 700 m per 400 h

Riserva
30 h
60 h
-
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Specifiche per codice
Codice(i)

E089EA00

E089EA01

E089EA02

Colore(i)
Made in
Garanzia
Confezione
Quantità per cartone
EAN

nero
FR
5 anni
1
50
3342540827868

mimetico
FR
5 anni
1
50
3342540827875

deserto
FR
5 anni
1
50
3342540827882

Pezzo(i) di ricambio

Fascia elastica di ricambio per TIKKINA® e TIKKA®

Accessorio(i)

CORE
KIT ADAPT
UNI ADAPT
BIKE ADAPT
CROCHLAMP S
CROCHLAMP L
NOCTILIGHT
SHELL L

Prodotto(i) associato(i)

Espositore da banco o parete per lampade frontali
Espositore da terra per lampade frontali sport
Espositore da terra rotante per lampade frontali sport

