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Novità 779.PC  
Lampada a LED "POCKET"

L’ILLUMINAZIONE A MANI LIBERE

Fissaggio facile e rapido
Per illuminare la zona di lavoro, è spesso necessario usare una mano per te-
nere una lampada che non è possibile né fissare né orientare correttamente. 
FVS Pocket libera le vostre mani: garantisce ogni possibilità di fissaggio ed 
orientamento.
• Innovativo gancio a pinza.
• Calamita amovibile.
• Flessibile orientabile a 360°.
• Forma compatta che facilita il posizionamento.

Funziona a lungo e senza batterie
Grande autonomia, senza pile.
FVS Pocket è una vera lampada professionale, non necessita 
di pile. Dotata di una batteria ricaricabile LI-ON, offre 4 ore di 
autonomia con una ricarica rapida, in solo 2 ore e mezza.

Una qualità professionale
Qualità professionale
Progettata secondo il capitolato FVS, garan-
tisce un’ illuminazione costante per 4 ore 
e offre una grande resistenza agli urti, ai 
solventi e all’acqua (IP.55: vedere tabella alla 
pagina 847).
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779.PC: la sola vera lampada tascabile che consente di lavorare a mani libere.
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Facom Vision System FVS POCKET

779.PC
• Lampada tascabile senza fili alimentata con batteria ricaricabile Litio-ioni. 
• Autonomia : 4 ore Carica rapida : 2 ore e 30 min. 
• Carica e illuminazione controllati da microprocessore. 
• Livello di illuminazione costante per tutta la durata di carica. 
• LED alta potenza 1W. 
• 2 potenze :  
- Modo economico 300 lux a 50 cm. 
- Modo Booster 400 lux a 50 cm. 
• Custodia antiurto.
• Classificazione impermeabilità : IP.55. 
• Fornita con supporto murale o da banco, caricatore 230V, cavo di 
alimentazione, manuale d’istruzioni e cinghia a cordoncino.

Lampade da ispezione

Facom Vision System FVS POCKET

779.PC
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779.PC 130 x 65 x 30 mm 210

779.PC: la sola vera lampada tascabile che consente di lavorare a mani libere.
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