
Nome: LAMPADA DUO Z1 Codice: FD2143 FD21 DISP. ANTICADUTA DISPOSITIVI 
ANTICADUTA PETZL

Descrizione

DUO Z1 ¯ una lampada frontale con potenza massima di 360 lumen.
Multifunzione, garantisce quattro livelli dôilluminazione che consentono di 
adattarsi ad ogni situazione: lavori a distanza manuale, prossimit¨, 
spostamento e visione lontana. Dotata della funzione anti-abbagliamento 
FACE2FACE, la lampada DUO Z1 consente ai lavoratori di squadra 
lôincontro di pi½ fasci luminosi senza abbagliamento per collaborare pi½ 
efficacemente. Pu¸ essere portata sui caschi VERTEX e STRATO, grazie 
ai supporti forniti.

Caratteristiche tecniche:
- Maggiore autonomia, comfort visivo
- In base all'autonomia scelta (3h30, 6 h, 12 h), la potenza d'illuminazione 
si regola automaticamente secondo tre modalit¨: Max Power, Standard e 
Max Autonomy.
- Possibilit¨ di utilizzare la lampada con la tecnologia Constant Lighting 
che garantisce un'illuminazione costante nel tempo.
- Fascio luminoso misto con una componente focalizzata, per vedere 
bene sia in prossimit¨ che a distanza.
- Illuminazione d'appoggio rossa per garantire la visione notturna.
- Funzione Lock per evitare le accensioni involontarie durante il 
trasporto/stoccaggio.
- Alimentazione: Batteria ricaricabile Lithium-Ion 1800 mAh: ricarica 
universale mediante la porta micro USB e indicatore di carica/scarica; 
sostituibile con un portapile (non fornito) perun utilizzo portatile.
- Compatibilit¨ pile: alcaline, litio e Ni-MH grazie al portapile (non fornito)
- Tempo di carica: 4,5 ore
- Fascia elastica, brevettata Petzl, lavabile e regolabile, realizzata in due 
parti, progettata per una stabilit¨ ottimale nelle attivit¨ dinamiche: stabilit¨ 
sulla testa e assorbimento del sudore
- Resistente alle intemperie
- Impermeabilit¨: IP X4 (resistente all'acqua)
- Peso (con pile) 370 g

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

EN 60079

EN 61241

ATEX

Zona:1/21 

Ideale per le attivit¨ dinamiche e intense.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.
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