
Campo di 
Applicazione

Grado di
Protezione

Ambienti di lavoro industriali, ricerca e 
soccorso 

LUCE SPOT
-alta: 650L, 10 ore
-media: 380, 16 ore
-bassa: 25L, 150 ore
LUCE SEGNAPASSO
-alta: 650L, 10 ore
-media:  380, 16 ore
-bassa: 25L, 150 ore

DOPPIA FONTE
-alta: 900L, 8 ore

 IP-67 (impermeabile/anti polvere)

Intensità
Luminosa

-alta: 81,250 cd 
-media: 24,400 cd
-bassa: 27,083 cd

-alta: 552 m
-media: 312m 
-bassa: 325 m

-XPR-5586GX 
UPC# 017398807036

Materiale 
Costruttivo

Polimero 

Codice Prodotto

Dimensioni -Lunghezza: 26 cm
-Larghezza: 10.8 cm
-Profondità: 14 cm

Peso 1283 g

Durata 
Batteria

Portata
Luminosa

Resistenza alla 
Caduta

 2m

Batteria ricaricabile agli ioni di litioAlimentazione

XPR-5586GX
Lampada ricaricabile con base magnetica

La lampada ricaricabile XPR-5586GX  
Dual-Light con testa girevole è una torcia, un 
proiettore e una Dual-Light™ certificata a 
sicurezza intrinseca. 
Alimentato da una singola batteria ricaricabi-
le agli ioni di litio, la lampada produce un 
fascio di luce perfetto per illuminare oggetti a 
grande distanza o aree estese. 
La testa girevole consente all'utente di 
appoggiare la lanterna sul retro per un facile 
utilizzo a mani libere o come comoda luce di 
superficie. 

La modalità Dual-Light™ consente l'uso 
simultaneo di torcia e proiettore per la massi-
ma sicurezza. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Le luci di sicurezza rosse 
posteriori garantiscono 

visibilità per gli operatori.

Cinghia di trasporto con fibbia 
per un ulteriore utilizzo a mani 

libere.

Comodo caricabatterie 
a scatto.

Il flood rivolto verso il 
basso fornisce un fascio di 

luce morbida non 
focalizzata.

Contenuto Confezione:

- Lampada
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Caricabatterie a scatto (5586-CHGR1)
- Alimentazione CA e CC
- Kit per filo diretto DC con fusibile in  
  linea
- Tracolla rimovibile
- Manuale di istruzioni
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