2755Z0
Torce Frontali
Le torce da testa Peli™ approvate per la sicurezzasono progettate per lʼuso
in ambienti pericolosi. Non solo sono approvate ATEX Zona 0 (Categoria 1),
ma sono anche estremamente compatte e leggere. Dotate di un singolo
LED ad alta potenza, producono fino a 115 lumen e offrono un massimo di
16 ore di funzionamentocon varie modalità (alta, bassa, lampeggiante).
Inoltre, la Peli 2755Z0 offre un indicatore di livello basso della batteria che
può rivelarsi davvero prezioso. È disponibile in due colori (giallo o nero) e
include cinghie in tessuto e in gomma per diverse applicazioni su
testa/casco. Potete contare su Peli per avere il meglio del design e della
tecnologia di illuminazione.
La torcia da testa Peli™ 2755Z0: per guidarvi in sicurezza attraverso la zona
di pericolo.

DIMENSIONI
lunghezza

2.25" (5.7 cm)

MATERIALI
corpo

Anti-static Impact Modified PC/PBT

o-ring

Over-molded TPR

lente

Polycarbonate (PC)

copertura

Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORI
Black

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo di lampada

LED

POWER
dimensioni batteria

AAA

tipo batteria

Alkaline

quantità di batterie

3

batterie incluse

sì

Indicatore di livello
della batteria

Low battery warning

volt

4.5v

IL PESO
peso con batterie

3.4 oz (96 gr)

peso senza batterie

2.1 oz (60 gr)

SWITCH
tipo interruttore
modalità luminose

Peli
c/Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
Push Button
info@peli.com • www.peli.com
High /Low /Flashing
Document created on 10-29-20

CERTIFICAZIONI
ATEX Zone 0

ALTRO
Pack minimo

1

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

115

58

LUMENS

LUMENS

8h 0mins

16h 0mins

61m

43m

925cd

455cd

IP54

ACCESSORI

2765Z0
Torce Frontali
La nuova torcia da testa approvata per la sicurezza è progettata per lʼuso in
ambienti pericolosi. Oltre ad avere la certificazione per la massima
Categoria ATEX, Zona 0 (Cat. 1) è ultracompatta e leggera, con un peso di
soli 96 grammi, batterie incluse. Dotata di tre LED con posizione esclusiva,
produce fino a 141 lumen e fornisce fino a 14 ore di durata di
funzionamento.
La Peli 2765Z0 offre varie modalità di illuminazione: alta, bassa, verso il
basso e lampeggiante. I LED puntati verso il basso offronoilluminazione del
sentiero per camminare con sicurezza, leggere in comodità e, funzionalità
molto apprezzata dai vostri interlocutori, parlare faccia a faccia senza
abbagliarli. Inoltre, la Peli 2765Z0 offre un indicatore di livello di carica della
batteria a tempo pieno che aiuta a monitorare il tempo residuo di
autonomia della batteria.
È disponibile in due colori, giallo o nero, e include una cinghia in gomma da
utilizzare sui caschi e una fascia in tessuto per le teste calve. È progettata
con una struttura in polimeroestremamente robusta e certificata IPX4 per
lʼimpermeabilità e la resistenza agli agenti atmosferici e ruota di 45 gradi
per indirizzare una luce nitida e brillante dove è necessario.
Nuova torcia da testa Peli™ 2765Z0: per guidarvi con sicurezza attraverso
le zone di pericolo.

DIMENSIONI
lunghezza

2.25" (5.7 cm)

MATERIALI
corpo

Anti-static Impact Modified PC/PBT

o-ring

Over-molded TPR

lente

Clear Polycarbonate (PC)

copertura

Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORI
Black

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo di lampada

LED

Lamp Secondary Type

LED

POWER
dimensioni batteria

AAA

tipo batteria

Alkaline

quantità di batterie

3

batterie incluse

sì

Indicatore di livello
della batteria

RGB LED

volt

4.5v

IL PESO
peso con batterie

3.4 oz (96 gr)

peso senza batterie

2.1 oz (60 gr)

SWITCH
tipo interruttore

Push Button

modalità luminose

High /Low /Downcast /Flashing

CERTIFICAZIONI
ATEX Zone 0

FL1 STANDARD

HIGH

DOWNCAST

MAIN &
DOWNCAST
HIGH

MAIN &
DOWNCAST
LOW

141

27

118

68

LUMENS

LUMENS

LUMENS

LUMENS

5h
30mins

14h 0mins

5h 15mins

7h 45mins

78m

9m

66m

44m

1512cd

22cd

1078cd

486cd

IP54
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2610Z0
HeadsUp Lite™
Torce Frontali
La 2610Z0 fornisce una luce a mani libere laddove e ogniqualvolta ce n''è
bisogno. Un bottone a doppia modalità attiva tutti e 3 i LED per una piena
luminosotà o solo 1 per allugare la durata della batteria. La cinghia in
tessuto regolabile si adatta comodamente e saldamente alla testa, mentre
che una cinghia in gomma si sostiene fortemente sui caschi e gli elmetti da
lavoro. Entrambe sono comprese, così come 3 pile alcaline AAA. ATEX ne
certifica la sicurezza per l''uso in aree pericolose Zona 0 (Categoria 1).

DIMENSIONI
lunghezza

1.49" (3.8 cm)

MATERIALI
corpo

Anti-static Impact Modified PC/PBT

o-ring

Ethylene Propylene

lente

Anti-staticcoated Polycarbonate (PC)

fermo della molla di
contatto

Stainless Steel /Brass Nickel

COLORI
Black

LIGHT SPECS
tipo di lampada

LED

POWER
dimensioni batteria

AAA

tipo batteria

Alkaline

quantità di batterie

3

batterie incluse

sì

volt

4.5v

IL PESO
peso con batterie

3.2 oz (91 gr)

peso senza batterie

1.9 oz (54 gr)

Packaged Weight

6.3 oz (179 gr)

SWITCH
tipo interruttore

Push Button

modalità luminose

On / Off

CERTIFICAZIONI
ATEX Zone 0
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ALTRO
Pack minimo

1

Militare

sì

Codice imballaggio

C

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

30

14

LUMENS

LUMENS

19h 0mins

47h 0mins

28m

19m

194cd

91cd

IPX4

ACCESSORI

2690Z0
HeadsUp Lite™
Torce Frontali
In qualunque stagione, la nuova torcia 2690Z0 HeadsUp Lite™ di Peli non vi
lascerà al buio. Con una luce LED da 74 lumen, una durata della batteria di
11 ore e un peso di 117 g, è più luminosa, efficiente, compatta e leggera di
tutte le altre torce della stessa categoria. L'affidabile interruttore con
cornice rotante è facile da utilizzare, anche se si indossano guanti spessi. La
2690Z0 è realizzata in Anti-static Impact Modified PC/PBT resistente agli urti
e alle sostanze chimiche ed è impermeabile per poter essere utilizzata in
ogni condizioneclimatica. È dotata di una comoda cinghia in tessuto
regolabile e di una cinghia ad alta resistenza che le impedisce di scivolare
dal casco.
Avendo la certificazione ATEX è sicura per essere usata in pericolose aree
ad alto rischio, Zona 0 (Categoria 1), questa torcia è ideale per
professionisti che lavorano in aree con alto rischio di esplosione come gli
stabilimenti chimici, farmaceutici, energetici, di petrolio e di gas e per vigili
del fuoco.

DIMENSIONI
lunghezza

2.81" (7.1 cm)

MATERIALI
corpo

Anti-static Impact Modified PC/PBT

o-ring

EPDM

lente

Polycarbonate (PC)

copertura

Anti-static Impact Modified PC/PBT

fermo della molla di
contatto

Nickel-Plated Phosphore Bronze

COLORI
Black

LIGHT SPECS
tipo di lampada

LED

durata lampada

10000 hrs

POWER
dimensioni batteria

AAA

tipo batteria

Alkaline

quantità di batterie

3

batterie incluse

sì

volt

4.5v

IL PESO
peso con batterie

4.1 oz (116 gr)

peso senza batterie

SWITCH

2.8 oz (79 gr)
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One-handedRotary Document
Switch

modalità luminose

On / Off

CERTIFICAZIONI
ATEX Zone 0

ALTRO
Pack minimo

1

Codice imballaggio

C

FL1 STANDARD

HIGH

74
LUMENS

11h 0mins

92m

2124cd

IPX7

ACCESSORI

2745Z0
Torce Frontali
Le torce da testa Peli™ approvate per la sicurezzasono progettate per lʼuso
in ambienti pericolosi. Non solo sono approvate ATEX Zona 0 (Categoria 1),
ma sono anche estremamente compatte e leggere. Dotate di tre LED,
producono fino a 33 lumen e offrono un massimo di 40 ore di
funzionamentocon varie modalità (alta, bassa, lampeggiante). La Peli
2745Z0 è disponibile in due colori (giallo o nero) e include cinghie in tessuto
e in gomma per diverse applicazioni su testa/casco. Potete contare su Peli
per avere il meglio del design e della tecnologia di illuminazione.
La torcia da testa Peli™ 2745Z0: per guidarvi in sicurezza attraverso la zona
di pericolo.

DIMENSIONI
lunghezza

2.25" (5.7 cm)

MATERIALI
corpo

Anti-static Impact Modified PC/PBT

o-ring

Over-molded TPR

lente

Polycarbonate (PC)

copertura

Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORI
Black

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo di lampada

LED

POWER
dimensioni batteria

AAA

tipo batteria

Alkaline

quantità di batterie

3

batterie incluse

sì

volt

4.5v

IL PESO
peso con batterie

3.3 oz (94 gr)

peso senza batterie

2.0 oz (57 gr)

SWITCH
tipo interruttore

Push Button

modalità luminose

High /Low /Flashing

CERTIFICAZIONI
ATEX Zone 0
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ALTRO
Pack minimo

1

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

33

17

LUMENS

LUMENS

20h 0mins

40h 0mins

35m

25m

309cd

155cd

IP54

ACCESSORI

Lampada frontale da casco
Lampada da casco professionale per uso in miniera e tunnel.
Incorpora 3 LEDs e un display digitale che indica la carica della
batteria in ore e minuti.

√ COMPATIBLE
ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T135aºC Da
I M1 Ex ia op is I Ma
Grado di protezione: IP67
Peso: Testa 150 g
Corpo 450 g
•

3 LEDs da 150 lumens ciascuno con differenti fasci di luce

•

Tecnologia LedEngine con sistema di illuminazione graduale

Misure: Testa 69 x Ø 71 mm. (LxD)
Corpo 108 x 41 x 42 mm (LxWxH)

•

2 intensità differenti modalità di autonomia luce in modo da selezionare in
qualsiasi momento la restante autonomia della luce

Autonomia luce: fino a 20 ore

•

Livello di batteria indicato in ore e minuti su “display” digitale

Luce d’emergenza: fino a 60 ore

•

Adatto ai sistemi di comunicazione wireless
(SICS - by ADARO Tecnología)

•

Caricatori per 1, 5, 10, 40 o 80 lampade da casco

•

Clip per cintura

•

Manutenzione facile

Materiale corpo torcia: Resina termoplastica con
alta resistenza agli impatti, alle temperature e alle
sostanze corrosive.
Sorgente luminosa: 3 LEDs ad alta intensità
con 150 lumens ciascuno

Luc
e dif usa

Batteria: Li-ion | Voltaggio: 3,7 V

Fascio di luce ad alta
penetrazione

245 M
Sistema
di illuminazione
graduale

Lampada da casco intelligente
Studiata per uso professionale : miniere, gallerie e lavori civili, servizio
assistenza impianti industriali, soccorso ed emergenza.
Questa lampada wireless è leggera e compatta

√ COMPATIBLE

ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T85ºC Db
I M2 Ex ib I Mb
I M1 Ex ia I Ma (also available)
Grado di protezione: IP67
Peso: 185 g
Misure (LxWxH): 100 x 60 x 67 mm
Autonomia luce: 12 ore
Modalità risparmio energetico: 18 ore
Avviso di batteria scarica: lampeggia verso la fine :
15 min prima di disconnettersi

Cambio automatico
del fascio di luce

Sorgente luminosa: LED ad alta intensità _ luce
principale : 3W – Luce ausiliaria : 1W
Batteria: Li-ion
Caricatores: 1, 5, 50 o 100 lampade

L’intensità e la durata del fascio di luce sono gestiti
automaticamente per mezzo di un sensore di luce
ambientale: evita danni visivi tra gli utilizzatori e risparmia la
durata della batteria

EX-VIEW
Rechargeable EX PROOF headlamp
Supplied with the newest COB LED technology,the EX-VIEW provides an
extremely powerful illumination which spreads the uniform light to the
maximumandlightens upyour entire field of view.
EX-VIEW is durableand remarkably lightweight comparedto other explosion
proof headlampson the market.The design is ergonomicfor a perfect,
comfortable fit, and the wovenbandis strong and adjustable.
When set on sensor modeEX-VIEW is turned on/off only by waving a handin
front of the lampin a dual movement.Thus,the light can easily be switched
on/off, even when wearing thick gloves.
As anextra feature, the headlampcan be detached easily from the bandand
used as a handlamp or placed ona magnetic surface for inspection work.

-ZONE

2

ILLUMINATED AREA

-ZONE 22
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Highefficiency COB LED /Spot:SMD LED
200 lumen,Spot: 100 lumen

STANDARD
HEADLAMP

EX-VIEW
HEADLAMP

EX-VIEW
Item no.03.5606

320 lux@1m,Spot: 1040 lux@1m
Operating time 2.5h,Spot: 3.5 h
Chargingtime 3.5 h
IP65
142 g

Certificates and final confirmationof
classification expected November.
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