
RotaLED
Compact

L'AFFIDABILITÀ INCONTRA LA CONVENIENZA!
Il lampeggiante RotaLED Compact assicura una segnalazione efficace e una lunga durata d'esercizio.  
Avendo gli stessi punti di fissaggio di una lampeggiante alogeno, può sostituirlo agevolmente. Cambiare conviene!



RotaLED Compact

TRE VERSIONI PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ
Grazie alle diverse opzioni di montaggio (fissaggio magnetico, montaggio fisso o attacco tubolare flessibile), il lampeggiante RotaLED 
Compact risulta adatto a molteplici ambiti di applicazione. Indipendentemente dalla versione scelta, RotaLED Compact si distingue, 
grazie alla sua funzione di illuminazione lampeggiante a LED e all'assenza di parti in movimento, per la sua grande affidabilità e la 
sua segnalazione efficace.

IN EVIDENZA
Funzione di illuminazione lampeggiante
Segnale a doppio lampeggio per attirare maggiormente 
l'attenzione – Efficacia di segnalazione a 360°

Moderna tecnologia a LED
Esente da manutenzione e conveniente

Lunga vita utile
Massima affidabilità e minimo grado di usura per ridurre i 
tempi di fermo

Struttura robusta e resistente alle vibrazioni
Calotta a prova di urti e assenza di parti in movimento

Compatibilità
RotaLED Compact è perfettamente intercambiabile con  
Rotafix, Rotaflex e Rota Compact

Flessibilità
La versione con attacco tubolare flessibile ammortizza i 
forti urti, riducendo al minimo il rischio di danneggiamento

Ottimo rapporto qualità-prezzo
Massimi livelli tecnologici e grande convenienza

Figura a grandezza originale

Montaggio fisso
2XD 013 979-001

Attacco tubolare flessibile
2XD 013 979-011

Fissaggio magnetico
2XD 013 979-021



UNO PER TUTTI
RotaLED Compact è il prodotto a LED che succede alla serie di lampeggianti alogeni Rotafix,  
Rotaflex e Rota Compact. Unisce i noti vantaggi della serie esistente con nuove  
caratteristiche avanzate, come la funzione di illuminazione lampeggiante senza parti in movimento.

Il nuovo prodotto è perfettamente intercambiabile con i lampeggianti preesistenti.  
Chi ha acquistato le versioni alogene potrà dunque usufruire dei vantaggi offerti da  
RotaLED Compact in modo rapido e semplice. 

Perfetta intercambiabilità: 
Rotaflex e RotaLED Compact

KL Rotaflex FL

KL Rotafix F

KL Rotafix M

KL Rota Compact FL

KL Rota Compact F

KL Rota Compact M



Se l'angolazione è superiore a 30°, si attiva un meccanismo di 
protezione speciale posto nello zoccolo che blocca il 
lampeggiante nella posizione raggiunta.

Posizione iniziale del lampeggiante

Come funziona tale meccanismo di protezione?
Lo zoccolo in gomma si disinnesta dalla dentatura che lo unisce 
al corpo esterno, evitando che il lampeggiante subisca danni. 
Se il lampeggiante si piega con un'angolazione eccessiva, può 
essere riportato nella posizione iniziale allentando le tre viti 
poste sull'attacco tubolare.

Se il lampeggiante si piega con un'angolazione inferiore o 
uguale a 30°, ritorna automaticamente nella posizione iniziale.

ESTREMA FLESSIBILITÀ 
Il piede flessibile del lampeggiante RotaLED Compact FL ammortizza colpi e urti grazie alla sua struttura speciale. La luce torna 
sempre nella posizione iniziale, diminuendo notevolmente il rischio di danneggiamento. RotaLED Compact risulta così protetto ad 
esempio da fronde o rami sporgenti.



IL LAMPEGGIANTE ROTALED COMPACT È…

…AMICO DEI RACCOLTI –  
SEMPRE LÀ DOVE SERVE 

Forti sollecitazioni e impieghi prolungati: i campi, in particolare 
durante il raccolto, rappresentano l'ambito di impiego ideale 
per il lampeggiante RotaLED Compact, che vanta una grande 
resistenza e una notevole efficienza in termini di costi.

…MAESTRO DI VIABILITÀ –  
EFFICACIA DI SEGNALAZIONE AL VOSTRO SERVIZIO

Affidabilità ed efficacia di segnalazione nell'impiego quotidiano 
su strada: RotaLED Compact offre entrambi questi vantaggi ed 
è dunque particolarmente indicato per i veicoli comunali.

...UN GRAN LAVORATORE –  
SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

Polvere, sporco, scossoni e urti in cantiere?  
Il lampeggiante RotaLED Compact, flessibile e a prova di urti, si 
dimostra particolarmente adatto all'impiego su macchine edili.

Informazioni dettagliate in merito sono reperibili anche alla pagina
www.hella.de/municipal
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