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EL-LED-Silent Light 
 

Kit di illuminazione LED 
alimentato da batterie, 
ideale per ambienti interni 
o esterni, garantisce 
un'illuminazione pari ad 
una lamapada alogena a 
500W per oltre 70 ore. 
Le batterie possono 
essere ricaricate da un 
qualsiasi alimentatore a 
24V e i LED hanno una 
durata approssimativa di 
50.000 ore/lavoro. Ciclo 
vita superiore ai 6 anni. 
 

funzioni: kit di 
illuminazione per 
interno/esterno; 
canali: 2x2; 
colorazione luce: 2 (bianca o rossa); 
sorgente luminosa: durata prevista fino a 50.000 ore lavoro; 
chassis: realizzato in uno speciale materiale ignifugo e resistente agli urti; resistente alla 
maggior parte degli elementi chimici e degli olii; 
componenti elettriche: circuiti elettrici saldamente fissati all'interno dello chassis; 
controllo attraverso microprocessore; controllo e indicazioni precisi del livello della batteria; 
avviso scarso livello batteria; 
controlli: interruttore in silicone impermeabile; selettore potenza (alta, bassa, strobo); 
modalità stand-by e indicatore livello carica batteria; 
sicurezza: funzionamento silenzioso; nessuna emissione di fumi; nessun utilizzo di cavi 
elettrici; nessuna parte realizzata in vetro; capace di lavorare a basse temperature; alta 
visibilità; leggera; 
indicatore livello batteria: in prossimità dell'esaurimento della batteria (circa 30 minuti 
prima) la lampada  invia 3 avvisi facendo lampeggiare i led per 3 secondi a distanza di 10 
minuti l'uno dall'altro. 
 

peso: 55 kg 
dimensione: L 800 x P 510 x A 450 mm 
scocca: plastica HPX 
AC input: 100-250VAC 50-60Hz o 24VDC 
AC output: 25W per colore / per canale 
output ottico: 2 canali a controllo indipendente con funzionalità dimm 
durata della batteria: oltre 70 ore dopo una ricarica completa 
durata della ricarica: massimo 6 ore; 


