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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo: 9330 
Descrizione: Colad Check Light 

                    

 

 

  

 

 
 

Specificazione: 
Una lampada di lavoro versatile con LED efficienti (high CRI) e durata operative fino a 3 ore. Sviluppata 

per un perfetto controllo tinta, ricerca di graffi e difetti sulla verniciatura. Le lenti removibili e sostituibili, 

permettono una visione limpida con una refolare pulizia. Fornita di due modalité di utilizzo, modlitá 
automatica a risparmio energetico e forte magnet per lasciare le mani libere di lavorare. 

 
Specifiche tecniche:  

 

Colore Nero 

Confezione Check light, cavo ricarica USB, 230V plug, magnete 

Unità di imballaggio Un pezzo per scatola 

LED Ultra-high CRI COB 

CCT Kelvin – 4500 

CRI 96+ CRI 

2 modalitá Mode 1: 4.8 Watt / 400 lumen / 1100 lux @ 0.5 m / Durata batteria – 1 h. 

Mode 2 : 2.0 Watt / 180 lumen / 550 lux @ 0.5 m / Durata batteria – 3 h. 

Batteria 3.7V / 2200mAh batteria a ioni di Litio 

Caricatore elettrico 100 – 240 AC 50/60Hz 

Protezione IP65 (resistente a polveri e schizzi di acqua) 

Temperature -10°C e +40°C 

 
Contatta il servizio clienti di EMM International in qualsiasi momento se questo prodotto deve essere 
restituito. 
T: +(31) 38 467 66 00  E: sales@emm.com  W: www.emm.com  
 

Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 9319xx – Provini colore con supporto magnetico a mano 

Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell’utilizzatore leggere, comprendere e applicare 
le informazioni contenute nella scheda tecnica. The information about work and environmental safety is available on 
the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.it. È responsabilità dell’utilizzatore leggere e applicare le 
informazioni.  
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Eseguire sempre 
le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a disposizione 
dell’utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d’uso specifiche e le condizioni di 
utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V. È responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità 
di ciascuno die prodotti menzionati per l’applicazione specifica desiderata.    
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