
3315RZ0
L'esclusiva torcia LED Peli™ 3315RZ0 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, il modello 3315RZ0 è dotato 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 e
include una cinghia per una protezione in più dalle cadute.

• 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
 

DIMENSIONI
lunghezza 6.11" (15.5 cm)

MATERIALI
corpo Anti-static PC/PBT
o-ring NBR
lente Anti-static coated Polycarbonate (PC)
copertura Anti-static PC/PBT

COLORI
     High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo di lampada LED

POWER
dimensioni batteria 18650
tipo batteria Lithium Iron Phosphate
quantità di batterie 1
batterie incluse sì
tempo di carica 10 hrs
Indicatore di livello
della batteria RGB LED

volt 3.2v
IL PESO

peso con batterie 6.2 oz (176 gr)
peso senza batterie 3.7 oz (105 gr)

SWITCH
tipo interruttore Push Button
modalità luminose High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI
IECEx ia
ATEX Zone 0

http://www.peli.com/


FL1 STANDARD HIGH LOW

132
LUMENS

15
LUMENS

5h 0mins 34h 0mins

108m 35m

2931cd 308cd

IP67

ACCESSORI
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