LightSource V9

| Torre di illuminazione mobile

LightSource V9 | Torre di illuminazione mobile
Compatta e portatile
• Fino a 9 unità trovano posto su un
autocarro o in un container
• Barra di traino pieghevole (opzionale)
per un ingombro ridotto al minimo

1506

Palo
• Rotazione palo 350° per
un’illuminazione totale
• Blocco automatico di sicurezza
• Altezza palo 9 metri
• Resistenza al vento di oltre 100 km/h
• Indicatore di livello integrato
LightSource

9000

V9

InFoRmAzIonI geneRAlI
numero di unità per autocarro

9 unità

Altezza torre in estensione completa

9000 mm

Dimensioni di trasporto (lu x la x H)

3135 (2200*) x 1332 x 2198 mm

Peso a secco / Peso in ordine di marcia

1167 / 1263 kg

motoRe (DIesel)
modello

Kubota D1105

Potenza del motore a 1500 giri/min

8,4 kW

serbatoio carburante ad alta capacità

130 l

Consumo carburante a pieno carico (ore)

1,69 l

tempo di funzionamento (ore)

73

Livello massimo di emissioni sonore

88 lwA

AlteRnAtoRe
modello

mecc Alte lt3/130

Potenza di picco

6 kVA

mAst
Tempi di sollevamento e di retrazione del palo

10 sec / 25 sec

Rotazione

350°

Lampade

4 x 1000 W metal Halide

Potenza luminosa

360000 lumen

980
1332

Prese ausiliarie

2 x 16 A / 230 V

2640

spegnimento per surriscaldamento acqua

std

spegnimento per livello olio basso

std

CARAtteRIstICHe stAnDARD

spegnimento per livello carburante basso

std

Barra e cavo di messa a terra

std

Vasca di contenimento antiperdite

std

oPzIonI

2198

Avviamento automatico con fotocellula e timer
Barra di traino ad altezza variabile
*Barra di traino pieghevole
Kit raffineria
Connettore a rete elettrica esterna
orientamento a controllo remoto delle lampade
Kit per l'avviamento a freddo
Colorazione speciale

2200 (barra ripiegata)
3135 (barra estesa)
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Tenuta stagna
• Piatto di contenimento 110% integrato
con dispositivo per agevolare il
drenaggio
• Piena possibilità di accesso al gruppo
di alimentazione

Company

