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TORCIA TX40 Certificata  

 

 Senza Manutenzione 

 Attivazione luce di emergenza 

 La tecnologia a Induzione permette la ricarica della 

torcia anche all’interno delle zone  

   

 Utilizza le tecnologie LED di ultima generazione 

 Ottimizzazione delle prestazioni  per una lunga durata 

della batteria 

 3 anni di garanzia 

 

 

 

 

 

Caratteristiche Tecniche: 
 

Torcia TX40

Caricatore CX40

Torcia 230x70x70

Caricatore 185x65x60

Torcia                   II 1 G Ex ia IIC T3

Caricatore                  II 2 G Ex mb II T4

Torcia Zones 0, 1 & 2 - Gas groups IIA, IIB, IIC

Caricatore Zones 1 & 2 - Gas group II

-40/60ºC

Protezione totale allla penetrazione di corpi solidi e polveri. 

Protezione totale contro l'immersione in acqua momentanea 

per 30 minuti a 1 metro di profondità

Led ad alta efficienza, 3 Watt

200 lm

5 ore

3 ore (80% in 2 ore)

Oltre 1.000 cicli di ricarica

Modello

Codici di certificazione

Misure (mm)

Temperatura operativa

Tempo di ricarica

Vita operativa media 

Area Classifocazione (gas)

Grado di Protezione IP 67

Tipo di luce, effetto

Performance (lm)

Tempo di operatività
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TSecNet s.r.l. è un’azienda di Global Security con ampio know-how e importanti partnerships 

basato su: 

 un Team di specialisti dalla diversificata esperienza internazionale le cui attività sono 

finalizzate; 

o alla progettazione e alla realizzazione di architetture anche complesse di sistemi 

elettronici integrati di security; 

o alla continua individuazione di prodotti e servizi innovativi atti a soddisfare le 

richieste dei Clienti più esigenti; 

 una Rete di Partner costituita da:  

o esperti ICT, Security, Managemente Marketing; 

o aziende italiane, israeliane, norvegesi e americane produttrici di tecnologie 

all’avanguardia sia per l’on shore che per l’off shore; 

 

TSecNet s.r.l. è Agente/Distributore per l’Italia di Hernis, azienda del gruppo Vislink.  

Da oltre 25 la Hernis sviluppa sistemi avanzati di  videosorveglianza e di “safety” per i settori 

Oil&Gas e Marino con installazioni e sistemi presenti in tutto il mondo. Le soluzioni della Hernis, 

leader nel settore specifico, contribuiscono ad aumentare l’efficienza e a fornire una maggiore 

sicurezza  alle persone  e alle attrezzature che operano in aree pericolose ed in condizioni estreme.  

Per maggiori informazioni www.hernis.com 

 

Di seguito le certificazioni dei prodotti: 

 

 

 

 

http://www.hernis.com/
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Il periodo di garanzia totale, che comprende anche quello previsto dalla normativa vigente, è di 36 

mesi a partire dalla data di spedizione dalla fabbrica e copre i difetti di fabbricazione e/o di 

progettazione difettosa dei prodotti. 

La garanzia comprende le attività lavorative necessarie per la sostituzione delle parti necessarie a 

ripristinare il prodotto in fabbrica. Di norma viene sostituita l’unità guasta. La spedizione del 

prodotto è a carico del Cliente.   

Non sono compresi nella garanzia danni ai prodotti derivanti da incuria, uso improprio, 

manomissioni, incendio, fulmini e qualunque altra causa imputabile e non dipendente dal 

costruttore  e  fornitore. Non sono comprese nella garanzia spese accessorie quali trasporto, ore 

viaggio,  installazione, ecc. Al termine del periodo di garanzia il  Cliente potrà ugualmente 

usufruire, a proprie spese,  dei servizi dei centri di assistenza autorizzati.  

 

 


