7070R
Torce Tattiche
Insieme al progresso della tecnologia elettronica, La 7070R è la torcia dalla
tecnologia più avanzata nella gamma di torce tattiche Peli. Per esempio, la
torcia incorpora la ricarica wireless e la programmazione personalizzata
tramite app Bluetooth.
Oltre a queste caratteristiche innovative, la torcia 7070R include un
indicatore del tempo di ricarica completa della batteria, un design a doppio
interruttore e una sorgente luminosa dalle prestazioni estremamente
elevate. Tutto questo in un design ancora più compatto.
Il doppio interruttore è un'altra novità di Peli, come visto nel modello 7060.
La tecnologia a doppio interruttore consente l'attivazione della luce da un
interruttore montato anteriormente (per l'utilizzo generale) o uno montato
posteriormente (per uso tattico).
Un'altra eccezionale caratteristica è la programmazione personalizzata
grazie all'intuitiva app Bluetooth. Questa esclusiva app consente all'utente
di programmare ﬁno a 5 sequenze di accensione con diverse intensità di
potenza luminosa e/o modalità lampeggianti.
La 7070R integra una batteria ricaricabile agli ioni di litio che utilizza un
versatile caricatore wireless, un'altra novità avveniristica.
In base alle ultime tecnologie delle torce elettriche, l'esclusiva Peli 7070R è
chiaramente leader.
• Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
• Peli Products, Inc.'s Lifetime Guarantee
• Ricaricabile agli ioni di litio
• Ricarica wireless USB
• Programmazione con app Bluetooth
• Doppi interruttori
• Lente in vetro temperato con rivestimento antiriﬂesso
• **Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge

DIMENSIONI
lunghezza

6.88" (17.5 cm)

MATERIALI
corpo

Xenoy

o-ring

NBR

lente

AR Coated Glass

copertura

Aluminum with Type III Anodized

COLORI
Black

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

8 hrs

Indicatore di livello
della batteria

Full-time battery indicator

volt

3.7v

IL PESO
peso con batterie

7.9 oz (224 gr)

SWITCH
tipo interruttore

3-Way Side and Tail Switches

modalità luminose

Programmable Modes

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

1219

626

32

LUMENS

LUMENS

LUMENS

2h 15mins

4h 15mins

32h 0mins

235m

168m

40m

13872cd

7066cd

400cd

IPX8 (1m)

ACCESSORI

2389
Batteria di ricambio
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