7600
Torce Tattiche
Il modello 7600 rappresenta la torcia tattica compatta Peli più potente ad
oggi e una delle migliori opzioni di torce per le forze dell’ordine oggi
disponibili.
Le sue elevate prestazioni (ﬁno a 944 lumen, con una lunghezza di soli 15,7
cm) abbinate a una batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB, sono
solo la punta dell’iceberg di questa torcia dalle enormi capacità. Fornisce
illuminazione in modalità alta, strobo, media e bassa, oﬀrendo agli utenti
l’opzione di scelta tra 5 diversi programmi.
In aggiunta al LED bianco ad alte prestazioni, il modello 7600 è dotato
anche di un LED rosso e verde. Questi colori aggiuntivi permettono di
preservare la visione notturna e possono essere utilizzati per il controllo del
traﬃco quando abbinati a un’asta accessoria applicabile (venduta
separatamente).
• Tipo III riﬁnitura anodizzato duro
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio
• Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
• Modalità selezionabili (5 diversi programmi tra cui scegliere)
• 3 colori LED
• Protezione dalle inﬁltrazioni e sommergibile IPX8
• Leggendaria garanzia Peli a vita**
• **Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge

DIMENSIONI
lunghezza

6.19" (15.7 cm)

MATERIALI
corpo

Aluminum with Type III Anodized

o-ring

NBR

lente

AR Coated Glass

Clip

High Carbon Steel

fermo della molla di
contatto

Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COLORI
Black

LIGHT SPECS
tipo di lampada

LED

POWER
dimensioni batteria

18650

tipo batteria

Lithium-Ion

quantità di batterie

1

batterie incluse

sì

Rechargeable

sì

tempo di carica

5 hrs

Indicatore di livello
della batteria

RGB LED

volt

3.7v

IL PESO
peso con batterie

6.9 oz (196 gr)

peso senza batterie

5.4 oz (153 gr)

SWITCH
tipo interruttore

Push Button

modalità luminose

High / Strobe / Medium / Low

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

944

479

37

LUMENS

LUMENS

LUMENS

3h 15mins

4h 30mins

29h 0mins

225m

157m

44m

12693cd

6172cd

480cd

IPX8 (1m)

ACCESSORI

7606
Custodia

7607
Holster / Wand Kit

2389
Batteria di ricambio

2387
Custodia batterie

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com
Document created on 01-21-22

