GS45 LED
Le GS45 nelle due versioni con una resa luminosa di 3000 lumen (led bianchi a 5000 Kelvin) o a 2400 lumen
(led “caldi” a 3300 Kelvin), offrono una grande potenza ed autonomia con un ingombro ed un peso
eccezionalmente contenuti. Entrambi ideali come lampade primarie sia in immersioni ricreative che
tecniche (anche con maniglia Goodman). Il corpo è in lega d’alluminio anodizzato nero o argento con una
pratica maniglia dotata di fori di fissaggio (anche su bracci per impieghi foto/video). L’alimentazione è
fornita da 8 batterie stilo ricaricabili al NiMH da 2500 mAh a bassissima auto scarica, che possono
all’occorrenza essere sostituite da normali alcaline. L’accensione, semplice e sicura, avviene per rotazione
del pomolo posto sul fondello e dotato di sicura contro manovre accidentali. La lampada è corredata da un
carica batterie, da un set di guarnizioni di ricambio e da una valigetta rigida imbottita per il trasporto.
La grande autonomia dei LED con la potenza e le caratteristiche di luce di una alogena!

Caratteristiche tecniche
Produttore
Diametro
Lunghezza
Peso
Peso in acqua
Formato batterie
Alimentazione in dotazione
Potenza LED
Autonomia nominale
Modelli
Tipo LED
Temperatura di luce (in Kelvin)
Angolo di illuminamento
Lumen totali max.
Illuminazione max. (in lux)

Prezzo (IVA inclusa)

FWT‐Schulz
45 mm
188 mm
620 gr.
310 gr.
stilo AA ricaricabili o alcaline
8 stilo da 2500 mAh
al NiMH Low Self Discharge
3LED x 12W
60 minuti ca. max potenza
GS45 3000 LED
GS45 2400 LED
white
warm
5.700° K
3.300° K
30°/50°
30°/50°
2.925 lm
2.340 lm
8.000 lux
3.000 lux

299,00 €
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299,00 €

550 gr.
250 gr.
stilo AA ric. o alcaline
3 stilo alcaline
1LED 4W
15 ore circa
GS45 500 LED
white
4.500° K
10°
488 lm
17.500 lux

149,00 €
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