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Torcia led tattica cree 3w con zoom kost

 8 003910 902039 >

Blister N/A N/A

Torcia LED CREE XPE-R3 con interruttore tattico e funzione zoom, da utilizzare sia in casa che all'aperto con un fascio di luce intenso e preciso.

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Alimentazione: Pile
Alimentazione fornita: No
Pile fornite: NO
Batteria (capacità in mAh): 2xaa
Fonte illuminazione : High power led
Potenza di illuminazione (W): 3
Lumen: 140
Colore luce: 6000K
Colore: Nero
Garanzia: 2 ANNI
Larghezza del prodotto (mm): 156
Profondità del prodotto (mm): 28
Altezza del prodotto (mm): 28
Peso netto (Kg): 0,105

https://www.velamp.com/it/237/1182-torcia-led-tattica-cree-3w-con-zoom-kost.html


DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Torcia led tattica cree 3w con zoom kost
Pratica torcia LED in alluminio, resistente e impermeabile, con funzione zoom per ottenere una luce regolabile a lunga o breve
distanza.
La doppia funzione consente di ottenere un fascio di luce diffuso (visione ravvicinata) o preciso (visione profonda).
Con interruttore ON/OFF tattico in gomma e LED serie 3W CREE XPE R3 da 140 lumen.
Caratteristiche principali
• Alimentazione: batterie 2 x AA (non incluse).
• Autonomia: questa torcia LED ha una autonomia di 12 ore.
• Tecnologia della luce e Lumen: 3W x 140 lumen.
• Portata: 120 metri.
• Impermeabilità: IPX5.
• Accessori: clip integrata per appenderla a borsa o pantaloni.
• Dimensioni: 156 x 28 x 28 mm
• Peso: 105
Quando utilizzare Torcia led tattica cree 3w con zoom kost
La torcia LED tattica è ideale per un uso professionale (elettrici, idraulici, elettrauto) ma anche per le attività all'esterno (camping).

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo: Blister
DEEE (Francia esclusivamente): 0.02
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