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deScRizione P SeRie

La nostra serie P è una delle nostre torce di maggior successo, 
diventata nel frattempo un vero classico. Le sue proporzioni erano 
talmente equilibrate sin dall'inizio da non doverle quasi più migliorare. 
Ma siamo comunque riusciti a conferirle un look che la rende incon-
fondibile. Le nuove proprietà del design sono caratterizzate da accenti 
ergonomicamente motivati che non sono soltanto piacevoli estetica-
mente, bensì migliorano notevolmente anche la maneggevolezza e la 
funzionalità delle torce:

INterrUttOre DaL DeSIgN ergONOMIcO
Il diametro dell'interruttore è stato aumentato per rendere ancora 
più semplice e comodo il comando anche quando si indossano i 
guanti. Il nuovo design col punto rosso garantisce, inoltre, una 
migliore maneggevolezza.

cOrONa PerFOrata IN rOSSO SeMItraSPareNte
Molti dei nostri clienti ci hanno proposto di rendere semitrasparente 
i fori nella corona perforata. In questo modo è possibile notare che 
la lampada è ancora accesa anche quando la si porta sulla fronte.

FrOzeN BLack cOatINg
Il nuovo rivestimento opaco non è soltanto piacevole al tatto, ma 
migliora anche la maneggevolezza delle torce ed è particolarmente 
longevo.
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Il design e l'ergonomia si rispecchiano anche nei valori interni della 
nostra serie P. nelle nuove torce non abbiamo soltanto incorporato la 
recentissima tecnologia a Led, bensì rielaborato anche l'intero sistema 
di raffreddamento e il sistema ottico al fine di incrementare l'efficacia 
delle torce:

IL NUOvO LeD-chIP
Per l'intera serie abbiamo collaudato potenti Led-Chip, utilizzando 
rispettivamente il modello più ottimale. 

LeNte rIFLettOre rIDIMeNSIONata
La lente riflettore è il cuore del nostro Advanced Focus system 
brevettato. È stata, infatti, ridimensionata, mentre in molti modelli ne 
è stato aumentato il diametro. Il risultato è un fascio luminoso più 
omogeneo e una ripartizione di luce ottimizzata.

MaggIOre POteNza DI ILLUMINazIONe
Grazie all'interazione fra la lente ottimizzata e il nuovo Led-Chip si 
ottiene un'enorme potenza di illuminazione. A confronto con i 
tradizionali riflettori a specchio, la nostra lente riflettore innovativa 
è notevolmente più efficiente.

Potenza aLL'avanguaRdia  

             gRazie aLL'eFFicienza
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*  Flusso luminoso (lumen) o max. distanza di illuminazione (metri) misurati all'accensione con la regolazione indicata in tabella ed utilizzando un set di batterie alcaline nuove o una batteria  
 ricaricabile completamente carica. si tratta di valori medi che possono variare di +/- 15% a seconda del caso e a seconda del chip e delle batterie alcaline/ricaricabili.
** durata di illuminazione media al livello più basso fino ad un flusso luminoso di 1 lumen.
***  Valore matematico della capacità in wattora (Wh). Questo vale per le batterie contenute nel rispettivo articolo allo stato di consegna. 

La nuova SeRie P
dati tecnici P5.2 P5R.2 P6.2 P7.2 P14.2 P17.2

leD High end power leD High end power leD High end power leD High end power leD High end power leD High end power leD

lunghezza 113 mm 117 mm 163 mm 130 mm 197 mm 306 mm

peso 79 g 77 g 116 g 175 g 357 g 773 g 

flusso luminoso 140 lm* (power) 270 lm* (power) 200 lm* (power) 320 lm* (Boost) 350 lm* (Boost) 450 lm* (Boost) 

autonomia 5 h** (power)  12 h** (low power) 25 h** (power)  50 h** (low power) 40 h** (low power) 300 h**  (low power)

Distanza di 
illuminazione

120 m* (power) 240 m* (power) 120 m* (power) 260 m* (Boost) 270 m* (Boost) 420 m* (Boost) 

Batterie 1 x aa 1,5 V 1 x aa li-Ion 3,7 V 2 x aa 1,5 V 4 x aaa 1,5 V 4 x aa 1,5 V 3 x D

riserva di energia 4,2 Wh*** 4,2 Wh*** 8,4 Wh*** 7,2 Wh*** 16,8 Wh*** 90 Wh***

Funzioni

advanced focus 
system (afs)

√ √ √ √ √ √

Dynamic switch (Ds) - - - √ √ √

speed focus (sf) √ √ √ √ √ √

ricaricabile - √ - - - -

cod. PRod. giFtbox 9405 9405-r 9406 9407 9414 9417

cod. PRod. bLiSteR 9605 9605-r 9606 9607 9614 9617


