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Volete potenziare la vostra visibilità in strada? 

Il nostro lampeggiatore Moneo è ciò che fa per voi! Pratico e semplice da utilizzare, questo 
lampeggiatore è dotato di base magnetica per fissarlo rapidamente su qualsiasi tipo di mezzo 
(rimorchio, trattore...). Inoltre, grazie alle sue 3 modalità di illuminazione a LED, questo lampeggiatore 
risponde perfettamente a ogni esigenza. Questo prodotto è fornito con 1 caricatore + presa 
accendisigari.

Codice articolo : LIGHT-GYRO-MONEO

• LAMPEGGIATORE LED SENZA FILI

LAMPEGGIATORE MONEO

- Indice di protezione contro l’accesso di solidi / liquidi: IP65
- Lampeggiatore LED senza fili
- Base magnetica antigraffio (con ventosa)
- 6 potenti magneti al neodimio
- 3 modalità (flash semplice, doppio flash, rotazione)
- Tensione di alimentazione CC: CC 9-30 V»
- Autonomia: fino a 12 ore (tempo medio constatato in base all’utilizzo: 8 ore)

-Tempo di ricarica: 3-5 ore
- Capacità della batteria: 7,4 V / 6600 mA (la batteria è composta da 3 batterie da 2000 mA)

- Temperatura di funzionamento : -20°C +50°C
- Spia luminosa del livello di batteria 
- Tempo medio di ricarica:
 • caricatore: 2 - 4 ore
 • presa accendisigari: 3 - 5 ore

Carateristiche :

IP65 12h00 3 MODES
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AVVIO ALL’UTILIZZO RAPIDO:
 
• POWER 
All’accensione, la spia luminosa del livello di batteria si accende per 5 secondi; il lampeggiatore si 
attiva dopo 5 secondi.

Pressione di 3 secondi: modifica la modalità del lampeggiatore (flash semplice, doppio flash, 
rotazione) 

⚠  La ricarica deve essere eseguita a prodotto spento 

LAMPEGGIATORE MONEO
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• UTILIZZO

Tasto POWERSpia della batteria

In caso di distruzione del prodotto, AMS si impegna a recuperarlo gratuitamente per il riciclaggio (anche dopo la sua garanzia)


