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THE VERTICAL REVOLUTION RANGETORRE FARO V20

V20

V20
DATI TECNICI

Dimensioni minime (mm) Lungh. x Largh. x Altezza 2200 x 1400 x 2440

Dimensioni massime (mm) Lungh. x Largh. x Altezza 2200 x 1850 x 8500

Peso a secco (kg) 980

Sistema di sollevamento M:Manuale / H:Idraulico H

Rotazione del palo (°) 340

Potenza delle lampade (W) 4 x 320

Tipo di lampada MH:Haluro Metálico / LD:LED LD

Lumen totali (Lm) 167300

Area illuminata  (m 2) 4500

Motore Kubota Z482

Raffreddamento motore W: Acqua / A: Aria W

Cilindri (N) 2

Velocità motore (RPM) 50 / 60 Hz 1500 / 1800

Contenimento liquidi (110%)  √:Sì / ●:No √

Alternatore kVA/V/Hz 5/220/50 - 5/240/60

Presa di corrente kVA/V/Hz 2/220/50 - 2/240/60

Spina di alimentazione A/V/Hz 16/220/50 - 16/240/60

Pressione sonora media dB(A)@7mt 58

Resistenza al vento (km/h) 110

Capacità del serbatoio (litri) 100

Autonomia totale (h) 167

La V20 è una nuova torre d'illuminazione mobile dotata di 4 proiettori a LED ad alta
efficienza da 320W. Più di 160 ore di autonomia e uno dei livelli di pressione sonora più
bassi nel settore: solo 58 dB(A) a 7 metri.

Un controllor digitale studiato
specificatamente per gestire 
ogni funzione della torre faro 
per una migliore facilità d’uso.

4 proiettori a LED ad alta
efficienza da 320W progettati
da Generac Tower Light

®

® 

LAMPADE LED

GENERAC

CONTROLLER
DIGITALE GTL01
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                     TORRE FARO V20

IL MASSIMO SILENZIO

LUNGA AUTONOMIA

FORMA COMPATTA

POTENZA RADDOPPIATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OPZIONI DISPONIBILI

LED A BASSA TENSIONE

GRANDE ACCESSIBILITÀ

RLS-STABILIZZATORI A

BLOCCAGGIO RAPIDO

 

 

 

 

 

Traino lento da cantiere (di serie)

Traino stradale di tipo A (fisso)

Traino stradale di tipo C (regolabile)

Traino stradale di tipo D (fisso - versione corta)

Gancio a palla 50 mm

Gancio a occhione 50 mm

Gancio francese 68 mm per traino stradale di tipo C

Scaldiglia

Parascintille certificato

Puntazza di messa a terra

Contenitore di plastica per documenti

Documenti per omologazione stradale CE 

ì

Ruota di scorta con supporto

Sensore crepuscolare

Colore dedicato

Kit AMOSS

Kit Schuko (IP67)

Valvola Chalwyn

Arresto d’emergenza remoto

Isometer

Controllo remoto (Trackunit)

Presa di corrente a 110V

Crociera con inclinazione elettrica

Zincatura a caldo delle sezioni del palo

I proiettori sono alimentati a 48
volt. Niente più alta tensione

sui cavi esterni.
La sicurezza prima di tutto!

Risparmia i costi di trasporto con
la V20! È possibile caricare fino a
13 unità su un singolo camion.

Puoi collegare una V20 ad un'altra
V20 per utilizzare due torri di
illuminazione con un solo motore.

Grazie alle caratteristiche di
risparmio energetico della V20
quali il motore di dimensioni ridotte
e le lampade LED, questo modello
può funzionare fino a 167 ore
senza rifornimento.

La speciale forma degli
stabilizzatori regolabili permette

all'operatore di livellare la V20 
in pochi secondi.

Puoi collegare una V20 ad un'altra
V20 per utilizzare due torri di
illuminazione con un solo motore.

3 sportelli per un accesso facilitato.
2 sportelli ad "ala di gabbiano"

permettono un accesso completo
al motore per una manutenzione

sicura e veloce.
1 sportello posteriore per l'accesso

al pannello di controllo digitale.


