
9455
Peli 9455Z0 RALS è il primo sistema di illuminazione per aree remote al
mondo dotato di tre certificazioni di sicurezza globali: La certificazione
europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione
nordamericana CI, D1. Questo RALS è il prodotto più sicuro nella sua
categoria.
Il modello 9455Z0 è un sistema di illuminazione d'area portatile e compatto,
del peso di 7,3 kg, adatto al trasporto a mano e facile da configurare. I suoi
potenti LED irradiano 1.600 lumen in modalità alta e 800 in modalità bassa,
che estende la durata di funzionamento fino a 10 ore. Alimentato da una
batteria ricaricabile priva di manutenzione, il sistema offre un fascio di luce
ampio di 125° di energia pulita che illumina l'intera area evitando infortuni
sul luogo di lavoro.

• La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e
la certificazione nordamericana CI, D1
• Fino a 1.600 lumen
• Fino a 10 ore di tempo di durata di funzionamento
• Pack di batterie ricaricabili
• High / Low lighting modes
• Low battery indicator
• Hi Vis safety yellow
• Visit our 9455 explore page for more information
 

DIMENSIONI

Head (L×W×D) 8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
Closed (L×W×D) 15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)
lunghezza albero 31.50" (80 cm)
Lunghezza cavo 12.60" (32 cm)

MATERIALI

corpo Polycarbonate (PC) / ABS
Testa Aluminum
lente Polycarbonate (PC)

COLORI

     High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

lumen alta 1600
lumen bassa 800
tipo di lampada LED
numero di LED 10
ampiezza fascio 125°
Classificazione IP 54

POWER

durata di
funzionamento alta 5.00 hrs
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durata di
funzionamento bassa 10.00 hrs

tipo batteria NiMH
durata della batteria 300 cycles
tempo di carica 8 hrs
Indicatore di livello
della batteria Low battery warning

Watt 21 W
volt 10.8v

IL  PESO

peso 16.00 lbs (7.3 kg)

SWITCH

tipo interruttore Silicone Rubber Keypad
modalità luminose High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI

IECEx ia
Class I, Division 1
ATEX Zone 0
InMetro

ACCESSORI

1460AALG
Valigia 1460 con schiuma specifica

9438S
Universal Charger
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