Fruttoluce3 leD
Emergenza LED portatile

CaratteriStiChe

Generali

Potenza 0,5 W
Alimentazione 230Vac ± 10% 50Hz
Funzionamento Permanente (SA), Non Permanente (SE)
Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22

FruttoLuce3 è un apparecchio per illuminazione di emergenza
attivabile anche come illuminazione permanente, ideale sia in campo
residenziale che nel terziario. La presenza di un dip switch posteriore
permette di passare dalla modalità SE alla modalità SA a seconda
dell’esigenza. Inoltre un fotosensore di lettura della luce indotta
consente l’attivazione automatica dell’apparecchio in modalità SA
appena si abbassa la soglia della luce ambiente, attivando la modalità
“notturna”.
La caratteristica parabola con sfaccettatura a diamante è stata
progettata per massimizzare tutta la luce prodotta nell’ambiente
circostante con la massima uniformità di illuminamento. Il sistema di
bloccaggio brevettato della parte estraibile, consente l’uscita rapida
dell’apparecchio per l’utilizzo come torcia portatile di sicurezza; la
doppia clip a scatto, permette il riposizionamento perfetto della torcia
dopo l’uso e, quando la torcia è estratta, la protezione dei morsetti
interni di alimentazione.
La dotazione standard è dotata di uno specifico sistema di
fissaggio per scatola 503, che consente l’installazione in
abbinamento a tutte le serie civili più diffuse.

Grado di protezione IP40

IP40

Autonomia 1h
Temp. ambiente 0°C ÷ +40°C
Installazioni parete come segnapasso
parete come lampada notturna
parete come illuminazione di emergenza
Corpo Policarbonato
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Ottica asimmetrica, metallizzata
Sorgente luminosa LED
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RIDUTTORE PER LE SERIE CIVILI PIÙ DIFFUSE

in dotazione

Cod. Ordine

Descrizione

-

SERIE RIDUTTORI DI ADATTAMENTO ALLE SERIE CIVILI PIÙ DIFFUSE

-

92

Riduttore

in dotazione

La doppia clip a scatto con la torcia inserita permette il contatto
con i morsetti di limentazione

Fotosensore crepuscolare
per attivazione in modalità SA

LED presenza rete

Selettore SE/SA

Pulsante di accensione della torcia

FRUTTOLUCE LED
LINEA 46

A torcia estratta il sistema di chiusura impedisce l’accesso
ai morsetti di alimentazione

Torcia estraibile
per utilizzo domestico
FruttoLuce3 può essere comodamente estratta dall’installazione per portare la luce dove
serve. Il sistema di sbloccaggio facilita l’estrazione della torcia garantendo la massima sicurezza della morsettiera di alimentazione.
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Tradizionale
W

Cod. Ordine

0,5
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Descrizione

Versione

Autonomia

Batteria

n° LED

Flusso* SE lm

FRUTTOLUCE3 LED SE/SA 1N

SE/SA

1h

NiCd 2.4V 0.4Ah

1

-

Flusso* SA lm Assorbimento W Peso kg

-

-

0,2

Imballo

12

* Flusso minimo garantito secondo EN 60598-2-22
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