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Pallone di illuminazione

BL 1200 HMI
1200 W

Tipo di lampada

HMI

Dimensioni dell’imballo

95x35x33 cm

Peso del pallone

10 kg

Diametro della lampada

110 cm

ILLUMINAZIONE
Area illuminata

2500 m2

Luce sotto il pallone

560 lux

Lumen max.

110 000 Lm

PARTE ELETTRICA
Frequenza

50 Hz

Tensione

230 V (110 V opzione UK)

Numero di lampade

1

Cavi di alimentazione

3G1,5

Protezione (a fusibile)

10 A

Tipo di porta lampadina

G38

Lunghezza del cavo

6m

Robustezza
• Robusta lampada a pallone
• Resistente alle condizioni
ambientali (insetti,
pioggia) - IP54
• Resistenza alla forza del
vento di 100 km/h

Praticità
• Facilità di trasporto (10 kg) – imballabile in una borsa di
piccole dimensioni
• Autogonﬁaggio ad aria in 45s per un’illuminazione
istantanea
• Installazione eﬀettuabile da un solo operatore

SICUREZZA
Resistenza alla velocità del vento

100 km/h

Rumorosità

60 dBA

Classe di protezione globale

IP 54

Pressione interna (aria)

3 mbar

Tempo di gonfi aggio

45 s

Temperatura operativa

-20 / +40°C

Potenza assorbita

2 kW

Generatore necessario

2,5 kVA

Tempo di assemblaggio

< 10 min

Alimentazione a spina

Schuko (opzione UK)

Altezza dell’asta telescopica
(opzionale)

5m

Versatilità
• Possibilità di montaggio su qualsiasi attrezzatura o
installazione indipendente su asta telescopica
• La luce si sposta insieme al lavoro aumentando la
produttività

Bulbo di protezione
innovativa
• Protegge le lampadine
• Numero ridotto di
componenti elettrici nel
pallone

845

1100

5m

5350

Coppa di
protezione

6195

Lampada a
diffusione

1670

Supporto*

Ballast con avvio a caldo
Per risparmiare tempo in cantiere
• Dimensioni: 81x45x33 cm
• Peso: 28 kg

2515

Gruppo ventola

2000
*Venduto separatamente

Tutte le dimensioni sono in mm.
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Comfort / Sicurezza
• Assenza di abbagliamento – si può
osservare la luce senza restare abbagliati
• Ombra estremamente limitata
• Copertura dell’area a 360° - 2500 m2
• Copertura ad alta diﬀusione per un
gruppo di lavoratori
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Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Doosan Portable Power riportate potrebbero essere di attrezzature diverse da quelle standard.
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