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Faretto a LED

Faretto a LED ricaricabile, corpo in alluminio pressofuso rinforzato con vetro di sicurezza, 
LED di alta qualità per illuminazione di grandi superfici, angolo di proiezione 120°, luminosità 
regolabile su 2 livelli (60-100%), custodia pieghevole realizzata in plastica di alta qualità con 
telaio parzialmente gommato, 2 magneti potenti nel telaio per l'attacco a superfici metalliche, 
interruttore on/off a prova di schizzi, la batteria può essere cambiata facilmente e senza 
attrezzi, batteria con indicatore del livello di carica e uscita USB, quindi è possibile utilizzarla 
anche come power bank. Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

IP 44 USB

Codice €

 

Luminosità
(lm)

Rendimento
(W)

Autonomia
(h) Modalità di funzionamento Ricambio batteria 

P900500070 -,-- � 800 10 4/9,5 Batteria -
P900500075 -,-- � 1600 20 4/9,5 Batteria -
P900500080 -,-- � - 10 - - Li-Ion-Akku 7,4 V / 4400 mAh
P900500085 -,-- � - 20 - - Li-Ion-Akku 7,4 V / 8800 mAh

Faretto a LED

Faretto a LED, con batteria 10 W, corpo in alluminio stampato ad iniezione con 
maniglia di trasporto integrata e base regolabile, luminosità regolabile su 2 livelli 
(30-100%), batteria con indicatore del livello di carica e uscita USB, quindi è 
possibile utilizzarla anche come power bank, fornito con cavo di ricarica e 
caricabatterie.

IP 54 USB

Codice €

 

Luminosità
(lm)

Rendimento
(W)

Autonomia
(h) Modalità di funzionamento Tipo batteria 

P900500045 -,-- � 350/1100 10 3/6 Batteria Li-Ion-Akku 3,7 V / 4400 mAh

Batteria a bottone per strumenti digitali
Batteria di ricambio per strumenti di misurazione digitali.

F03885F03027

Finale 
Codice

F03027
 

F03885
Tipo Tecnologia Tensione 

(V)
Dimensione ø x h 

(mm)€

 

€

0005 -,-- � CR 2450 litio 3 24,5x5
0357 -,-- �

 

V13GS/V357 ossido d'argento 1,5 11,6x5,4
2025 -,-- �

 

CR 2025 litio 3 20x2,5
2032 -,-- �

 

CR 2032 litio 3 20x3,2

Batteria alcalina
Batteria alcalina (Max Tech) per dispositivi digitali e dispositivi ad alta tensione, 
ideale per grande fluttuazione di gamme con picchi di energia estrema.

Codice €

 

Tipo Voltaggio
(V)

Confezione
(Pz)

 

P909390015 -,-- � Mignon AA/LR06 1,5 4
P909390020 -,-- � Micro AAA/LR03 1,5 4 P909390015 P909390020P909390015 P909390020

Batteria ricaricabile
Batteria ricaricabile NiMH (Power Accu) senza effetto memoria, particolarmente 
adatta per i dispositivi ad alto consumo di energia.

Codice €

 

Tipo Voltaggio
(V)

Confezione
(Pz)

 

P900420010 -,-- � Baby C/LR14 1,2 2
P900420017 -,-- � Mignon AA/LR06 1,2 2
P900420022 -,-- � Micro AAA/LR03 1,2 2
P900420025 -,-- � E-Block/6LR61 9 1

P900420010 P900420017 P900420022 P900420025P900420010 P900420025P900420022P900420017

ATTREZZATURE PER OFFICINA Avvolgicavi, lampade e batterie
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




