8060
Torce Tattiche
Peli presenta il nuovo LED 8060 ad alta potenza di dimensioni standard.
Dotato della tecnologia più avanzata disponibile sul mercato per le torce
professionali. Il LED Peli™ 8060, alimentato da un pack di batterie
ricaricabili NiMH o da batterie 4C, è la torcia con la durata più lunga
attualmente disponibile. Le dimensioni standard sono sinonimo di
prestazioni elevate e, grazie alla lunghezza di circa 33 cm, potete stare
sicuri che la vostra 8060 non vi abbandonerà mai, in nessuna situazione di
emergenza. Con oltre 1070 lumen disponibili a portata di mano e un
massimo di 60 ore di illuminazione utile, farà sì che la vostra torcia continui
a funzionare anche quando si scatena l’inferno.
Potete contare sulla robusta aﬃdabilità della 8060 e su un elenco completo
di funzionalità che includono una scelta di modalità
alta/stroboscopica/media/bassa/lampeggiante, un’impugnatura antiscivolo
e la possibilità di autoprogrammazione. Ciò vi consente di personalizzare il
funzionamento in base alle vostre esigenze. Inoltre la 8060 include un
indicatore integrato di livello basso della batteria. Sono anche disponibili
due diversi cavi per caricatore da auto opzionali. La torcia LED Peli 8060,
quando la forza incontra l’intelligenza.
Nel caso in cui non sia disponibile l’alimentazione per la ricarica, la 8060
può utilizzare 4 batterie "C" alcaline (non incluse). La 8060 LED è dotata di
serie di una base di ricarica da tavolo/cruscotto, una batteria ricaricabile e
un caricatore da parete da 220 V.
• Costruzione resistente Peli
• Fascio LED super luminoso
• 5 Selectable Programs

DIMENSIONI
lunghezza

12.67" (32.2 cm)

MATERIALI
corpo

Xenoy

o-ring

Buna-N

lente

Polycarbonate (PC)

copertura

Aluminum

COLORI
Black

LIGHT SPECS
tipo di lampada

LED

POWER
dimensioni batteria

C

tipo batteria

NiMH

quantità di batterie

4

batterie incluse

sì

Rechargeable

sì

tempo di carica

4 hrs 30 mins

Indicatore di livello
della batteria

Low battery warning

volt

4.8v

IL PESO
peso con batterie

23.2 oz (658 gr)

peso senza batterie

11.8 oz (335 gr)

SWITCH
tipo interruttore

Momentary Push Button

modalità luminose

High / Strobe / Medium / Low / Flashing

ALTRO
Pack minimo

1

Codice imballaggio

B

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

1072

551

29

LUMENS

LUMENS

LUMENS

3h 45mins

4h 15mins

60h 0mins

376m

265m

60m

35300cd

17520cd

889cd

IPX6

ACCESSORI

8069
Batteria di ricambio

6061F
Dispositivo per connessione diretta
per caricatore rapido

8056F
12v Plug-in for Fast Charger
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6058H
220V Transformer (UK)

