
DML814

Luminosità Max

3.000 lm

Altezza Max

2.240 mm

DML814
Faro 18V

resistenza certificata 
alle intemperie e alla 
polvere 

IP55 

[ Illuminazione Spot ]

[ Illuminazione Area ]
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Accessori
Accessori in dotazione: 
Tracolla

Batterie e caricabatterie non inclusi

Faro 18V

Borsa trasporto

DML814
Autonomia (h)
Intensità 
(High / Mid / Low)

Luminosità
Dimensioni

Peso

con  BL1850(B) Low / Mid / High: 10 / 5.5 / 3
a 1m: 1.250 / 750 / 400 lx
a 3m: 130 / 80 / 40 lx
a 5m: 50 / 30 / 15 lx
High / Mid / Low: 3.000 / 1.700 / 900 lm
In posizione inattiva: 
260x216x1.000 mm 
In posizione operativa (Altezza Max): 
573x658x1.250-2.240 mm
DML814: 7,2 kg

Borsa trasporto Tracolla

(con BL1850B)Autonomia

3 livelli di intensità luminosa

Foro per lucchetto 
antifurto della batteria

Direzione orientabile della testa per 
illuminazione Spot

Rotazione delle 3 unità 
per l'illuminazione di 
aree

Due modalità di illuminazione

Ripiegabile per un facile stoccaggio 
e trasporto

Premere il pulsante di sblocco della 
base del treppiedi

Applicabile al faro o 
alla borsa degli 
attrezzi per un 
comodo trasporto

Tracolla

Tre fori per i ganci
della tracolla
Due fori per i ganci si trovano 
sulla maniglia di trasporto 
accanto alla batteria e uno 
all'estremità di una gamba 
del treppiedi.

Facile installazione e 
rimozione della batteria

Il vano batteria si trova a 
metà altezza del faro da 
lavoro in modo che l'utente 
non debba chinarsi per 
accedervi.

Foro di fissaggio

Il treppiedi può essere 
saldamente fissato al 
suolo con una vite o un 
piolo.

*Lucchetto non incluso

Funzione di indicazione 
capacità della batteria

Notifica automaticamente la 
riduzione della capacità della 
batteria con la diminuzione 
dell'intensità luminosa (solo 
un LED è in notifica)

3.000 lm 1.700 lm 900 lm

High Medium Low

3.0 h 5.5 h 10 h

High Medium Low

2.124mm

1.000
mm

1.250mm

L'altezza faro può 
essere regolata 

facilmente

dx e sx

115°
su e giù

110° 90°
su e giù

DML814

Spot / Area


