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e+LITE®
e+LITE®, la lampada di emergenza indispensabile da tenere sempre nel proprio zaino. Leggera e con una potenza di 30
lumen, dispone inoltre di un’illuminazione fissa o lampeggiante (rossa o bianca) per essere visti. Un fischietto è integrato
nella fascia elastica per consentire di segnalarsi. Con la custodia da trasporto, è sempre pronta all’uso e può essere
conservata per 10 anni con le pile.

  

Luce fissa o lampeggiante,
bianca o rossa, per essere visti
o segnalarsi in una situazione di
emergenza.

Fascia elastica regolabile, con
fischietto di emergenza.

Fornita con una custodia di
protezione.

 

Universo Sport 

Tipo Illuminazione 

Famiglia Lampade frontali CLASSIC 

Sottofamiglia Lampade frontali CLASSIC 



V3 - 6/10/2021
 / 2 3

 

Breve descrizione Lampada frontale per l’emergenza ultracompatta. 30 lumen

Argomentario • Lampada di emergenza ultracompatta e ultraleggera da portare sempre con voi. 
• Sempre pronta all’uso, la lampada può essere conservata per 10 anni con le sue due pile (litio CR 2032). 
• Illuminazione con luce bianca per muoversi facilmente nell’oscurità. 
• Per le situazioni di emergenza, il potente led rosso consente di essere visti da lontano e per molto tempo. 
• Progettato per evitare l’accensione involontaria, l’interruttore è bloccabile. 
• Resiste a temperature estreme da -30° C a +60° C. 
• Impermeabile fino a -1 metro per 30 minuti (IPX7).

Specifiche • Potenza: 30 lumen (ANSI/PLATO FL 1)
• Peso: 26g
• Tipo di fascio luminoso: ampio
• Alimentazione: 2 pile al litio CR2032 (fornite)
• Impermeabilità: IPX7 (impermeabile fino a -1 metro per 30 minuti)
• Certificazione(i): CE

Prestazioni d’illuminazione

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

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

bianco
STANDARD 20 lm 13 m 9h30

MAX POWER 30 lm 15 m 3h30
lampeggiante 15 lm visibile a 100 m per 95 h

rosso
fisso

2 lm
visibile a 100 m per 15 h

lampeggiante visibile a 100 m per 70 h



V3 - 6/10/2021
 / 3 3

Specifiche per codice

Codice(i) E02 P4
Colore(i) bianco/nero
Made in MY
Garanzia 10 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 60
EAN 3342540815643
 

Prodotto(i) associato(i) Espositore da banco o parete per lampade frontali
Espositore da terra per lampade frontali sport
Espositore da terra rotante per lampade frontali sport


