
Illuminatori alogeni bassa/media potenza (10-50 W)

        1 - MINIHANDYLIGHT
10-35 

cod. 494

  

Alluminio anticorodal anodizzato
Vetro anteriore in cristallo temperato
Profondità di utilizzo: 150 mt
Tenuta tramite O rings
Tipo di lampada: alogena G4 6V, 10/20/35 W
Pacco batterie: NiMh estraibile/intercambiabile e impermeabile
Tempo di ricarica (carica batterie std.): 6 ore
Tempo di ricarica (optional carica batterie aut.): 2 ore
Parabola trattata al quarzo
Angolo di illuminazione: 40° 1 mt
Autonomia con 10W: 40'
Autonomia con 20 W: 20'
ON/OFF con pulsante elettromeccanico
Dimensioni: L 158 mm x Ø 56 mm
Peso: 0,620 Kg (in aria) - 0,100 Kg (in acqua)

  
    

2 - HANDYLIGHT
10-35

cod. 495

  Alimentazione: 6v, 3 A
Lampade utilizzabili: 10/20/35W
Autonomia: 40' (20W)
Peso (in aria): 0,700 Kg
Peso (in acqua): 0,200 Kg
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Illuminatori alogeni bassa/media potenza (10-50 W)

Dimensioni: L 200 mm x Ø 56 mm
La parte illuminante dell' Handylight può essere separata e collegata tramite cavetto al suo corpo batterie o al dorso di altri illuminatori adeguando la lampadina.  
    3 -SUPERHANDYLIGHT

10-35 

cod. 496

  Alimentazione: 12v, 3 A
Lampade utilizzabili: 10/20/35 W
Autonomia: 80' (20W)
Peso (in aria): 1,200 Kg 
Peso (in acqua): 0,400 Kg 
Dimensioni: L 285 mm x Ø 56 mm
La parte illuminante dell' Handylight può essere separata e collegata tramite cavetto al suo corpo batterie o al dorso di altri illuminatori adeguando la lampadina.  
    

4 - SUPERHANDYLIGHT
10-50

cod. 496 F

      

  
    tipo di materiale   alluminio anticorodal anodizzato  
    vetro anteriore   cristallo float temperato  
    profondità di utilizzo   150 mt “versione speciale 250 mt”  
    tenuta tramite   O Rings   
    tipo di lampadine   alogene G6 12 V, 10/20/35/50 W  
    sostituzione lampada   estraendo il gruppo portalampada 
dalla testa dopo aver svitato l’apposita vite
(vedi foto a lato)   
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Illuminatori alogeni bassa/media potenza (10-50 W)

    pacco batterie   12V- NiMh, intercambiabile, 3A  
    tempo di ricarica   6 ore / "optional car. batt. automatico 3 ore"  
    parabola   trattata al quarzo   
    angolo di illuminazione
    40° a 1 mt.   
    autonomia con lampada 20 W  80'   
    ON/OFF
    con pulsante elettromeccanico  
    dimensioni
    L 300 mm, Ø 56 mm   
    peso
    in aria 1,200 Kg. / in acqua 0,400 Kg.  
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