
Faro di ricerca orientabile 
telecomandato

Plus prodotto 

+ Luminosità altamente superiore rispe� o ai 
prodo� i esistenti sul mercato: 60.000 cd.

+ Controllo a distanza tramite telecomando.

+ Installazione semplice e veloce.

+ Grado di protezione IP69K.

+ Guarnizione di � ssaggio (venduta 
separatamente) per correggere l’inclinazione 
dei dispositivi e garantire la massima 
ada� abilità e propagazione della luce a 360°.

+ Maggiore stabilità e sicurezza nella 
movimentazione grazie alle ruote dentate che 
controllano il movimento.
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Fissaggio su veicolo

Faro di ricerca orientabile telecomandato
ALIMENTAZIONE 12-24V dc

GRADO DI PROTEZIONE IP69K

GRUPPO OTTICO 4 LED High Power

TEMPERATURA OPERATIVA -40°C +50°C

COLORE Bianco 4000K

RESA LUMINOSA 60.000 cd

CUPOLA PMMA trasparente

BASE PA6 FG30%

ROTAZIONE 360°

Guarnizione in PUR

Inse� i � le� ati

Piastra in acciaio

Telecomando
ASSORBIMENTO 150mA

DIMENSIONI 65 x 120 x 30 mm

PESO 0,1 Kg

BATTERIA Versione con cavo

FUNZIONI Il telecomando pilota 
le funzioni del faro 
brandeggiante. Tramite 
magneti può essere 
tra� enuto nella sua 
base di � ssaggio da 
alloggiare sulla consolle 
centrale o sul crusco� o 
della ve� ura.
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Il � ssaggio su veicolo avviene tramite una guarnizione 
in PUR che va a copiare la centina del te� o del 
veicolo, in modo che il montaggio del dispositivo 
risulti perpendicolare al suolo e non venga in� uenzato 
dalla forma del te� o del veicolo su cui viene montato. 
Poiché i te� i dei veicoli di� eriscono gli uni dagli altri, le 
guarnizioni (vendute separatamente) dovranno essere 
speci� che per ogni tipo di ve� ura. L’accoppiamento tra 
il dispositivo e il tassello avviene tramite una piastra in 
acciaio, a cui sono saldati 4 inse� i � le� ati che dovranno 
essere � ssati dall’interno dell’imperiale tramite fori 
speci� ci eseguiti sul te� o stesso del veicolo.
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FISSAGGIO su te� o veicolo mediante 
guarnizione appositamente 
sviluppata per ogni 
tipo di veicolo (venduta 
separatamente)

PESO 2,2 Kg

CODICE ARTICOLO 24531

Omologazione secondo UNECE-R10: E3 10R 061322

MOVIMENTO VERTICALE 110°

COMUNICAZIONE CAN

Plus prodotto 

+ Luminosità dei tasti autoregolabile in funzione della 
luminosità ambientale.

+ I LED del telecomando indicano la posizione del faro
anche quando è spento


