
La luce è LED !
Q-LITE - LA POTENTE LAMPADA AXALTA A LUCE DIURNA
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CREA CONDIZIONI DI LUCE 
OTTIMALI SEMPRE E OVUNQUE. 

Che si tratti di effettuare una valutazioni dei danni, di confrontare il colore dell'auto con 
cartoncini prova tinta, o di controllare la finitura appena verniciata per eventuali presenze di 
inclusioni di polvere, una illuminazione perfetta è fondamentale ...

• Migliorato il sistema ottico: i nuovi LED ad

alta potenza producono una luce simile alla 

luce diurna (LED con ottica 3x5) 

• Miglior protezione anticaduta: un

rivestimento in gomma aggiuntivo e una

maggiore stabilità rendono ancora più difficile

il rotolamento dal veicolo

• Migliorata la protezione contro l’accensione

involontaria, grazie alla ridefinizione dell’area

dei pulsanti

• Migliore panoramica grazie ad un nuovo

indicatore di carica

• Nuova combinazione di colori
dell'alloggiamento

La lampada a luce diurna senza fili Q-Lite aiuta i professionisti 
della verniciatura a scegliere il colore corretto. Il sistema ottico 
avanzato con 15 LED ad alta potenza, consente alle carrozzerie di 

 Specifiche di illuminazione 

Tensione di esercizio

Potenza di esercizio (processo di ricarica) 

Processo di ricarica in uscita  

Potenza di esercizio (processo di ricarica) 

Processo di ricarica in uscita  

Classe di protezione

Dimensioni

Peso (esclusa batteria)

Specifiche batteria

Tipo

Voltaggio

Capacità 

Dimensioni

Peso

17 – 20 V DC

0,69A

max. 3 – 4 h

13 W

IP20

III (SELV)

ca. 248 mm x 75 mm x 103 mm

273 g

Ni-MH

9,6 V

min. 1900 mAH

101 mm x 29,5 mm x 29,5 mm

223 g

impostare i livelli di intensità della luce in più fasi, rendendo 
possibile confrontare accuratamente i colori metallici chiari e 
molto scuri. Oltre a fornire una luce diurna brillante, paragonabile a 
quella di mezzogiorno, la lampada diurna Q-Lite fornisce anche 
una calda luce serale.

L'ultima generazione della lampada diurna Q-Lite non è solo più 
luminosa, ma è anche più resistente. La protezione integrata 
contro eventuali cadute  rende i piccoli incidenti un ricordo del 
passato. Grazie all'ultimo LED a risparmio energetico e alla 
tecnologia avanzata della batteria, la lampada diurna Q-Lite è 
sempre pronta per essere utilizzata in qualsiasi momento.

INFORMAZIONI TECNICHE:




