3315RZ1
La Peli™ 3315RZ1 è una delle torce di sicurezza più versatili oggi
disponibili, grazie al design ultracompatto, alla batteria ricaricabile agli ioni
di litio e alla certiﬁcazione ATEX Zona 1, Cat. 2. Questo modello compatto
sta comodamente nel palmo della mano e richiede poco spazio per lo
stoccaggio o il trasporto. La 3315RZ1 produce ﬁno a 176 lumen, per una
durata di funzionamento continuo ﬁno a 48 ore in tre modalità: alta, bassa e
lampeggiante. Integrato nell’interruttore di alimentazione è presente un
indicatore di livello di carica della batteria a tempo pieno, così saprete
sempre quando è il momento di ricaricarla.
Inoltre, è dotata di un accessorio adattatore ad angolo retto (venduto
separatamente) per illuminare a mani libere. L’adattatore ad angolo retto
consente inoltre l’articolazione della testa della torcia, per indirizzare la luce
proprio dove è necessaria.
• Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
• 3 modalità: Alta / Bassa / Lampeggiante
• Ricaricabile agli ioni di litio
• Cinghia (inclusa)
• Adattatore ad angolo retto articolato con clip (venduto separatamente)
• Certiﬁcata per la sicurezza ATEX Zona 1
• Fino a 176 lumen
• Fino a 48 ore di tempo di durata di funzionamento
• IP67 waterproof and dustproof

DIMENSIONI
lunghezza

6.11" (15.5 cm)

MATERIALI
corpo

Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT

o-ring

EPDM

lente

Polycarbonate (PC)

copertura

Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT

COLORI
High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo di lampada

LED

POWER
dimensioni batteria

18650

tipo batteria

Lithium-Ion

quantità di batterie

1

batterie incluse

sì

Rechargeable

sì

tempo di carica

5 hrs

Indicatore di livello
della batteria

RGB LED

volt

3.7v

IL PESO
peso con batterie

4.6 oz (130 gr)

peso senza batterie

3.0 oz (85 gr)

SWITCH
tipo interruttore

Push Button

modalità luminose

High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI
ATEX Zone 1
IECEx ib

ALTRO
Pack minimo

1

Codice imballaggio

C

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

176

22

LUMENS

LUMENS

5h 30mins

48h 0mins

127m

44m

4022cd

492cd

IP67

ACCESSORI

3317
Right Angle Adapter

8056F
12v Plug-in for Fast
Charger

3318Z1
Unità caricatore
automatica da
piano/cruscotto

3319Z1
Batteria di ricambio
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6061F
Dispositivo per
connessione diretta per
caricatore rapido

