
 

V6 10/12/2018
 / 1 3

NAO® +
Con la potenza di 750 lumen, NAO + è il punto di riferimento per le attività impegnative notturne! Intelligente e
programmabile, è integralmente dedicata al servizio della prestazione. Grazie all'applicazione mobile MyPetzl Light, lo
sportivo può consultare, in tempo reale su smartphone o tablet, l'autonomia residua e adattare le prestazioni della propria
lampada frontale. Basta semplicemente scaricare dei profili predefiniti o crearne di personalizzati. Durante l'attività, con la
tecnologia REACTIVE LIGHTING, NAO + valuta la luminosità ambientale e adatta immediatamente la potenza
d'illuminazione alle esigenze dello sportivo. Con un'energia ottimizzata e interventi manuali ridotti al minimo, lo sportivo
può concentrarsi sulla propria attività!

   

Ottica principale con le sue
multifunzioni, abbinata ad un
sensore d'intensità luminosa
che controlla la REACTIVE
LIGHTING.

Applicazione MyPetzl Light per
personalizzare l'illuminazione
della lampada. Compatibile con
smartphone e tablet. Consumo
della batteria trascurabile grazie
al Bluetooth® Smart. La
lampada resta utilizzabile
indipendentemente
dall'applicazione.

Grande comfort e stabilità
nell'utilizzo durante l'azione,
grazie alla scatola batteria
posteriore e alla fascia elastica
regolabile, brevettata Petzl.
Segnale luminoso rosso
posteriore per segnalare la
propria presenza.

Ricarica mediante porta USB
integrata.

 

Universo Sport 

Tipo Illuminazione 

Famiglia Lampade frontali PERFORMANCE 

Sottofamiglia Lampade frontali PERFORMANCE 
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Breve descrizione

Lampada frontale multifunzione ultrapotente, ricaricabile e programmabile, grazie all'applicazione MyPetzl Light. Dotata della tecnologia
REACTIVE LIGHTING che adatta automaticamente l'intensità luminosa alle esigenze dell'utilizzatore. 750 lumen

Argomentario • Forma del fascio luminoso, autonomia e potenza personalizzabili, grazie all'applicazione mobile MyPetzl Light per
smartphone e tablet (scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play):
- accesso in tempo reale all'autonomia residua,
- regolazione della potenza d'illuminazione e dell’autonomia,
- attivazione e creazione dei profili d'illuminazione in funzione dell'attività,
- lampada fornita con il profilo d'illuminazione multi-attività,
- quattro altri profili disponibili mediante l'applicazione MyPetzl Light: trail running, alpinismo, trekking, bivacco,
- lampada connessa tramite Bluetooth® Smart (funzione disattivabile),
- la lampada resta utilizzabile indipendentemente dall'applicazione.
• Maggiore autonomia, comfort visivo e interventi manuali ridotti al minimo grazie alla tecnologia 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, 
- in base all'autonomia scelta (6h30 o 15 h), la potenza d'illuminazione si regola automaticamente secondo due modalità:
MAX POWER e MAX AUTONOMY. 
• Possibilità di utilizzare la lampada con la tecnologia CONSTANT LIGHTING che garantisce un'illuminazione costante nel
tempo. 
• Illuminazione multifunzione: combinazione di un fascio luminoso ampio per la visione di prossimità, con un fascio luminoso
focalizzato per la visione lontana.
• Pulsante ergonomico utilizzabile anche con i guanti.
• Indicatore rosso sulla batteria, nella parte posteriore, per segnalare la propria presenza. 
• Funzione LOCK per evitare le accensioni involontarie durante il trasporto/stoccaggio. 
• Batteria ricaricabile Lithium-Ion 3100 mAh: 
- ricarica universale mediante la porta micro USB, 
- indicatore di carica/scarica e indicatore blu di attivazione del Bluetooth® Smart. 
• Ottima stabilità della lampada sulla testa:
- fascia elastica regolabile e molto confortevole, brevettata Petzl,
- elastico superiore aggiuntivo per le attività tecniche.
• Kit cintura NAO + come accessorio, per spostare la batteria ricaricabile sulla cintura e ridurre il peso sulla testa o tenere la
batteria ricaricabile al caldo in inverno.

Specifiche • Peso: 185g
• Tecnologia: REACTIVE LIGHTING o CONSTANT LIGHTING
• Bluetooth® Smart: bassissimo consumo della batteria
• Tipo di fascio luminoso: ampio, misto o focalizzato
• Alimentazione: batteria ricaricabile Lithium-Ion 3100 mAh (fornita)
• Tempo di carica: 6-8 h
• Impermeabilità: IP X4 (resistente all'acqua)
• Certificazione(i): AS/NZS 4268, CE, FCC, IC, ARIB
• Compatibile con l'applicazione MyPetzl Light, richiede iOS superiore o uguale a 10 o Android superiore o uguale a 4.3
• Dispositivi Apple compatibili con MyPetzl Light: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPad Mini, iPad Air, iPad
Retina 7.4, iPhone SE, iPhone 7, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs
• Dispositivi Android compatibili con MyPetzl Light: ARCHOS AC45BHE, Huawei Honor 5, Hawei Honor 7, HTC-one
m9, LG G3, Meizu M2, Meizu M3S, Nexus 6, Nexus 5, Nexus 7, Nexus 9 5.1.1, Samsung Galaxy S4-mini, Samsung
Galaxy S6, Samsung Galaxy Grand Prime, Samsung Galaxy Tab 4, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy S7,
Samsung Galaxy Core Prime, Samsung Galaxy J1, Galaxy Note 8 GT-N5110, Samsung S8, Samsung S9, Sony Xperia
XA, Samsung GT-S7710, Sony Xperia Z3, Sony Xperia ZR, Xiaomi Redmi 5+
• Disponibile nei seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia (tranne Nuova Caledonia e Polinesia), Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, USA

Prestazioni d'illuminazione

Tecnologia
d'illuminazione

Livelli d'illuminazione Potenza
d'illuminazione

Distanza
d’illuminazione

Autonomia Modalità
riserva

REACTIVE
LIGHTING

MAX AUTONOMY 320 lm 85 m 15 h

15 lm per 2
h

MAX POWER 750 lm 140 m 6h30

CONSTANT
LIGHTING

MAX AUTONOMY 120 lm 65 m 8 h
MAX POWER 530 lm 135 m 1h30

Illuminazione rossa
Lampeggiante sulla batteria nella parte posteriore

della lampada
- Visibile a 1 km -

Profili e autonomie personalizzabili con l'applicazione mobile MyPetzl Light (scaricabile su App Store e Google Play)
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Specifiche per codice

Codice(i) E36AHR 2B
Colore(i) bianco/nero
Made in BG

Garanzia
lampada: 3 anni, batteria
ricaricabile: 1 anno (o 300
cicli di carica)

Confezione 1
Quantità cartone 25
EAN 3342540105911
 

Accessorio(i) ACCU NAO® +
Kit cintura NAO® +

Prodotto(i) associato(i) MyPetzl Light


