9440
Il 9440 ora oﬀre l´attivazione Bluetooth da remoto, con controllo della
luminosità variabile, tre livelli di potenza predeﬁniti, indicatore di livello della
batteria ed è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Il 9440 illumina
con rapidità gole, spazi conﬁnati, argini: qualsiasi posto impossibile da
raggiungere per le luci del generatore. Allungato, l'albero raggiunge i 2,13
metri di altezza, ed emette la luce oltre gli ostacoli bassi normalmente
incontrati dalle lampade tradizionali tipo torcia.
Con un fascio luminoso da 5300 lumen e un'apertura di 125 gradi, l'intera area
di lavoro sarà suﬃcientemente illuminata per operazioni sicure ed eﬃcienti. Il
9440 può funzionare direttamente dall´alimentazione a parete, se necessario,
e può essere lasciato in carica a tempo indeterminato, il che ne fa uno
strumento prezioso per essere sempre preparati in caso di emergenza.
L'unità 9440 non richiede manutenzione grazie all'utilizzo di lampadine LED
super resistenti e batteria agli ioni di litio per un'illuminazione continua ﬁno a
8 ore.
Tracolla regolabile per il trasporto inclusa.
• Costruzione resistente Peli
• Comoda tracolla
• RoHS and CE Compliant
• Equipped with a lithium ion rechargeable battery
• Mast extends 7 feet (2.1 meters) high when deployed
• Up to 5300 lumens
• Up to 8 hours run time

DIMENSIONI
Head (L×W×D)

7.87 x 7.87" x 3.50 (20 x 20 x 8.9 cm)

Closed (L×W×D)

37.40 x 7.87" x 7.87 (95 x 20 x 20 cm)

Full (L×W×D)

85.00 x 35.83" x 35.83 (215.9 x 91 x 91 cm)

lunghezza albero

85.00" (215.9 cm)

MATERIALI
corpo

Polypropylene

Testa

Polycarbonate (PC) / ABS

Albero

Aluminum

lente

Polycarbonate (PC)

COLORI
Black

Yellow

LIGHT SPECS
lumen alta

5300

lumen medio

2800

lumen bassa

1400

testine lampada

1

tipo di lampada

LED

numero di LED

12

ampiezza fascio

125°

Classiﬁcazione IP

65

POWER
durata di
funzionamento alta

1.50 hrs

durata di
funzionamento medio

4.00 hrs

durata di
funzionamento bassa

8.00 hrs

tipo batteria

Lithium-Ion

Rechargeable

sì

durata della batteria

500 cycles

tempo di carica

3 hrs 45 mins

Indicatore di livello
della batteria

Level indicator

prese primaria

1

volt

14.4v

IL PESO
peso

16.09 lbs (7.3 kg)

SWITCH
tipo interruttore

Silicone Rubber Keypad

ACCESSORI

9447
Cavo caricabatteria CC da auto

9483
Alimentazione
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