3315RZ0-RA
Angolo Retto

L'esclusiva torcia LED Peli™ 3315RZ0-RA (ad angolo retto) è alimentata da una
rivoluzionaria batteria ricaricabile agli ioni di litio in grado di fornire una durata
prevista di oltre 2.000 cicli, 4 volte di più dei 500 cicli della normale durata
delle batterie. Leggera e dotata di tre modalità di illuminazione
(alta/bassa/lampeggiante), illumina ﬁno a un massimo di 132 lumen di luce
chiara e brillante e oﬀre una funzionalità ﬁno a 34 ore con un design piccolo e
compatto. Inoltre, questa torcia è dotata di un pratico indicatore di livello della
batteria a tempo pieno, integrato nell'interruttore. Il suo corpo in polimero
ergonomico è progettato con un'impugnatura antiscivolo.
La torcia 3315RZ0-RA (ad angolo retto) è dotata di un adattatore ad angolo
retto con clip per illuminare a mani libere. Questo adattatore consente
l'articolazione della testa della torcia, per indirizzare la luce proprio dove è
necessaria.
• Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
• Protezione contro la penetrazione (Ingress Protection) di livello IPX7
• 3 modalità: Alta / Bassa / Lampeggiante
• Cinghia (inclusa)
• La speciale batteria ricaricabile agli ioni di litio oﬀre ﬁno a 2.000 cicli (un
aumento del 300%)
• Fino a 132 lumen
• Fino a 34 ore di tempo di durata di funzionamento
• Adattatore ad angolo retto articolato con clip (incluso)

DIMENSIONI
lunghezza

8.27" (21 cm)

MATERIALI
corpo

o-ring
lente

copertura
Clip

Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT
EPDM
Anti-static coated Polycarbonate (PC)
Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT
Stainless Steel

COLORI
High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo di lampada

LED

POWER
dimensioni batteria
tipo batteria

quantità di batterie
batterie incluse
Rechargeable

tempo di carica

18650
Lithium Iron Phosphate
1
sì
sì
10 hrs

Indicatore di livello
della batteria
volt

RGB LED
3.2v

IL PESO
peso con batterie

peso senza batterie

6.2 oz (176 gr)
3.7 oz (105 gr)

SWITCH
tipo interruttore

modalità luminose

Push Button
High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI
ATEX Zone 0
IECEx ia

ALTRO
Pack minimo

Codice imballaggio

1
C

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

132

15

LUMENS

LUMENS

5h 0mins

34h 0mins

108m

35m

2931cd

308cd

IP67

ACCESSORI

3317
Right Angle Adapter

8056F
12v Plug-in for Fast Charger
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3715Z0
Angolo Retto

Ancora una volta Peli indica la via con la sua nuova torcia ad angolo retto.
Dotata di LED che puntano verso il basso illuminando il percorso, la nuova
torcia a LED 3715Z0 può anche produrre 189 lumen nella modalità ad alta
potenza, 90 lumen nella modalità a bassa potenza e dispone di una modalità
di segnalazione. Un altro vantaggio è rappresentato dall'indicatore di durata
residua delle batterie incorporato, che consente di veriﬁcarne il livello prima di
iniziare l'intervento. Compatta, robusta e leggera, la torcia a LED 3715Z0
contiene le ultime novità tecnologiche e gode dell'eccellenza costruttiva di
Peli, nonché della sua leggendaria garanzia incondizionata di qualità.
La torcia a LED 3715Z0 - Ora potrete FARE ATTENZIONE A DOVE CAMMINATE.

DIMENSIONI
lunghezza

5.36" (13.6 cm)

MATERIALI
corpo

o-ring
lente

copertura
Clip

Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT
Buna-N
Anti-static PMMA
Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT
Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT

COLORI
High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo di lampada

Lamp Secondary Type

LED
LED

POWER
dimensioni batteria
tipo batteria

quantità di batterie
Indicatore di livello
della batteria
volt

AA
Alkaline
4
3 Blue LEDs
6.0v

IL PESO
peso con batterie

peso senza batterie

14.4 oz (408 gr)
11.0 oz (312 gr)

SWITCH
tipo interruttore

modalità luminose

Push Button
High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICAZIONI
ATEX Zone 0

ALTRO
Pack minimo

1

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

DOWNCAST

189

90

23

LUMENS

LUMENS

LUMENS

4h 0mins

7h 0mins

31h 0mins

249m

157m

24m

15552cd

6150cd

150cd

IPX4
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3345Z0
Peli™ 3345Z0 con sensore di luminosità automatico: La prima torcia
professionale che regola automaticamente la luminosità.
Ha un'intelligenza propria. Il sensore di luminosità automatico della Peli™
3345Z0 esamina la luminosità dell'ambiente/la prossimità e regola
immediatamente i suoi lumen al livello più eﬃcace. Ora potete leggere il
manometro da vicino o illuminare a distanza di centinaia di metri, senza
dovervi preoccupare di regolare le impostazioni manuali.
Il sensore di luminosità automatico, inoltre, rende la Peli™ 3345Z0 LED una
delle nostre torce più eﬃcienti in termini di energia, conservando
l'alimentazione e prolungando la durata della batteria. Inoltre, il fascio
diﬀuso secondario illumina potenziali pericoli in cui potreste inciampare,
come cavi sfusi, mentre il fascio ristretto primario illumina le lunghe
gallerie.
La clip integrata può essere applicata a un giubbotto di sicurezza per
un'illuminazione a mani libere. Con la certiﬁcazione di sicurezza ATEX Zona
0 (Cat. 1) e un indicatore del livello di carica della batteria a tempo pieno
potete lavorare in zone pericolose con la massima serenità.
• Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
• Doppio fascio (ristretto e diﬀuso)
• 3 batterie alcaline AA (non incluse)
• Sensore di luminosità automatico (si regola automaticamente in base ai
livelli di luminosità dell'ambiente e alla prossimità)
• Certiﬁcata per la sicurezza ATEX Zona 0 ((Categoria 1)
• Clip integrata per un'illuminazione a mani libere
• Garanzia Peli a vita (ove applicabile ai sensi della legge)

DIMENSIONI
lunghezza

7.25" (18.4 cm)

MATERIALI
corpo

o-ring
lente

copertura
Clip

Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT
NBR
Anti-static coated Polycarbonate (PC)
Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT
Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT

COLORI
High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo di lampada

Lamp Secondary Type

LED
LED

POWER
dimensioni batteria
tipo batteria

quantità di batterie
Indicatore di livello
della batteria

AA
Alkaline
3
Full-time battery indicator

volt

4.5v

IL PESO
peso con batterie

peso senza batterie

7.5 oz (213 gr)
5.0 oz (142 gr)

SWITCH
tipo interruttore

modalità luminose

Push Button
High

CERTIFICAZIONI
ATEX Zone 0

FL1 STANDARD

SPOT / FLOOD

267

FLOOD

115

SPOT

207

LUMENS

LUMENS

LUMENS

7h 0mins

14h 0mins

12h 0mins

126m

16m

134m

4000cd

61cd

4523cd

IPX7
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