
SCHEDA PRODOTTO
LUCE DI SEGNALAZIONE SOS 360°
➔ Luce di segnalazione facile da montare con attivazione magnetica

(funzione luce gialla)
➔ Facile da riconoscere (visibile da 1 km di distanza)
➔ Impiego come lampada tascabile o lampada da lavoro per ambienti bui

(funzione luce bianca)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESEMPIO DI UTILIZZO
La nuova luce di segnalazione SOS 360° compatta di HELLA 
può essere collocata sul tetto dell'auto con un semplice gesto. 
La luce lampeggiante gialla viene attivata automaticamente 
da un magnete al contatto con il veicolo ed è visibile in modo 
affidabile fino a 1 km di distanza. Gli altri utenti della strada 
vengono avvertiti per tempo e il posizionamento del triangolo 
di segnalazione diventa molto più sicuro. Un supporto 
da tenere nel cassetto portaoggetti, indispensabile per la 
sicurezza.

Grazie alla doppia funzione (luce di segnalazione e lampada 
da lavoro), avrete sempre a portata di mano una lampada 
tascabile/da lavoro con luce bianca, che ad esempio può 
essere fissata magneticamente al cofano del motore aperto.

La pratica luce di segnalazione funziona con una batteria 
standard da 9 V (6LR61 550 mAh), non inclusa nella fornitura.



Dati tecnici

Potenza luminosa Min. 25 cd
40 cd – 80 cd

Frequenza di lampeggio 0,8 – 2 Hz

Potenza assorbita 9 x 1 W (giallo), 18 x 0,5 W (bianco)

Fonte di corrente Batteria da 9 V 6LR61 550 mAh  
(non inclusa nella fornitura)

Funzioni luminose Funzione luce di segnalazione (giallo);  
funzione lampada da lavoro (bianco)

Sorgente luminosa 9 x LED (giallo), 18 x LED (bianco)

Materiali
Alloggiamento color argento e lente 

trasparente (policarbonato resistente 
agli urti)

Peso 124 g

Intervallo di temperatura da -20 a +60 °C

Classe di protezione IP 54

Omologazione CE

Fissaggio Attivazione magnetica

Utilizzo Autovetture e motociclette (solo a 
traffico fermo)

Durante l'utilizzo del prodotto, osservare le norme del codice della 
strada locali in vigore.

Dimensioni

Funzioni luminose

DATI TECNICI
Power source

9V

Magnetic holdFast Mounting Easy storage

small size

Torch LightVisibility

1 km

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Immagine del prodotto Descrizione Codice articolo Qtà*

Luce di segnalazione SOS a 360°, 9 V, LED, 2 modalità 
operative attivabili magneticamente (luce di segnalazione: 
giallo; lampada da lavoro: bianco)
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Luce di segnalazione gialla

Lampada da lavoro bianca


