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SWIFT® RL PRO
Destinata all’artigianato, alla piccola manutenzione o allo spettacolo, la lampada frontale ricaricabile SWIFT® RL PRO
garantisce una potenza di 900 lumen. Dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING®, la lampada possiede un sensore
che valuta la luminosità ambientale e adatta immediatamente la potenza d’illuminazione alle esigenze dell’utilizzatore.
Beneficia anche di un’illuminazione rossa per garantire la discrezione. Intuitiva, SWIFT® RL PRO è dotata di un singolo
pulsante che consente di accedere facilmente a tutte le funzioni della lampada. L’indicatore di potenza a cinque livelli
consente di consultare con precisione il livello della batteria. È compatibile con i caschi Petzl e gli attacchi, disponibili
come accessori, consentono d’installare la lampada su qualsiasi tipo di casco.

   

Ultrapotente e leggera: 900
lumen per soli 123 g.

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.

È compatibile con i caschi Petzl
e gli attacchi, disponibili come
accessori, consentono
d’installare la lampada su
qualsiasi tipo di casco.

Ricaricabile mediante una porta
micro USB.

 

Universo Professionale 

Tipo Illuminazione 

Famiglia Lampade frontali ultracompatte 

Sottofamiglia Lampade frontali ultracompatte 
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Breve descrizione

Lampada frontale molto potente, leggera e ricaricabile con fascio luminoso multifunzione e tecnologia REACTIVE LIGHTING® per vedere da
vicino e da lontano. Illuminazione bianca o rossa per garantire la discrezione. 900 lumen

Argomentario • Ultrapotente, leggera e ricaricabile: 
- 900 lumen per 123 g,
- batteria Lithium-Ion di 2350 mAh, ricaricabile mediante la porta micro USB di tipo B, con indicatore luminoso di carica.
• Comfort e autonomia ottimizzati: 
- comfort visivo, grazie ai due fasci luminosi (misto o focalizzato) che garantiscono un’illuminazione performante per i
professionisti: visione di prossimità, spostamenti e visione lontana, 
- tre livelli d’illuminazione accessibili con una lunga pressione: STANDARD LIGHTING, REACTIVE LIGHTING® e
illuminazione rossa,
- 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,
- illuminazione rossa fissa per abbinare comfort di visione e discrezione. 
• Utilizzo intuitivo e pratico:
- semplicità di utilizzo, grazie a un singolo pulsante che consente di accedere a tutte le funzioni: ON/OFF, funzioni e livelli
d’illuminazione e bloccaggio,
- lampada che può essere inclinata verso l’alto, 
- funzione LOCK per evitare le accensioni involontarie durante il trasporto/stoccaggio o bloccare la configurazione
d’illuminazione durante l’attività, 
- indicatore di potenza a cinque livelli per consultare con precisione il livello della batteria,
- fascia elastica staccabile e lavabile,
- compatibile con i caschi Petzl, grazie al supporto fornito,
- compatibile con gli altri caschi (1), grazie agli attacchi, disponibili come accessorio.

(1) Per gli altri caschi, verificare la compatibilità con il fabbricante.

Specifiche • Potenza: 900 lumen (ANSI FL 1 STANDARD)
• Peso: 123g
• Tecnologia: REACTIVE LIGHTING® o STANDARD LIGHTING
• Tipo di fascio luminoso: misto o focalizzato
• Alimentazione: batteria ricaricabile Lithium-Ion 2350 mAh (fornita)
• Tempo di carica: 6o
• Certificazione(i): CE
• Impermeabilità: IPX4 (resistente alle intemperie)
• Lampada fornita con un supporto per fissarla sui caschi Petzl VERTEX e STRATO.

Prestazioni d’illuminazione

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

Tecnologia d’illuminazione Colore d’illuminazione Livelli d’illuminazione Quantità di luce Distanza Autonomia Riserva

REACTIVE LIGHTING®

bianco

lavori a distanza manuale 100 lm 35 m 10 - 50 h 10 lm per 2 h
prossimità 300 lm 55 m 5 - 40 h

15 lm per 2 hspostamento 900 lm
150 m

2 - 30 h
visione lontana 550 lm 4 - 50 h

STANDARD LIGHTING

lavori a distanza manuale 10 lm 12 m 100 h 10 lm per 2 h
prossimità 200 lm 55 m 5 h

15 lm per 2 hspostamento 550 lm 110 m 2 h
visione lontana 250 lm 95 m 4 h

rosso fissa 4 lm 6 m 30 h -
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Specifiche per codice

Codice(i) E810AA00
Colore(i) nero
Made in HU

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

Confezione 1
Quantità per cartone 48
EAN 3342540831407
 

Pezzo(i) di ricambio Fascia elastica PIXA®
Supporto clip casco PIXA®

Accessorio(i) PIXADAPT
RUBBER
POCHE PIXA

Prodotto(i) associato(i) STRATO® VENT
ACCU SWIFT® RL PRO
VERTEX®
VERTEX® VENT
STRATO®


