
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

80 LUX
Funzionamento a batteria
Alluminio nero

SRFB80BLX1
Sentirsi sicuri, guidare sicuri

Batteria ad alte prestazioni per luce anteriore Bikelight
Sentiti al sicuro sulla strada con Saferide LED Bikelight 80 a batteria che vanta prestazioni 
analoghe a quelle di una motocicletta. È dotata di retroriflettore e di un alloggiamento dal 
design esclusivo.

Grande ampiezza di illuminazione
• Prestazioni pari a un motociclo: fino a 60 metri di illuminazione su strada
• Fascio luminoso senza sfarfallio
• A norma di legge in base al codice della strada tedesco (StZVO)

Design resistente
• Tecnologia a LED di lunga durata
• Alloggiamento impermeabile in alluminio

Massima luminosità
• Luce bianca (5500 K)

Luminosità 7 volte più intensa
• Alimentato da 2 LED Luxeon ad alta potenza di nuova generazione (80 lux)
• Nuova generazione di LED Luxeon ad alta potenza



 Alimentato da 2 LED Luxeon

Alimentato da 2 LED Luxeon ad alta potenza di 
nuova generazione (80 lux). Questi LED di prima 
qualità sono stati progettati per il settore 
automobilistico e sono ora disponibili per fornire il 
massimo della sicurezza ai ciclisti su strada.

Nuova generazione di LED

Per assicurare la migliore visibilità, i nostri modelli 
Bikelight sono dotati di LED Luxeon ad alta potenza 
e di prima qualità, realizzati per il settore 
automobilistico e ora disponibili per fornire il 
massimo della sicurezza ai ciclisti su strada.

Prestazioni pari a un motociclo

Prestazioni pari a un motociclo: fino a 60 metri di 
illuminazione omogenea su strada

Alloggiamento impermeabile in 
alluminio
Alloggiamento impermeabile in alluminio

Tecnologia a LED di lunga durata

Tecnologia a LED di lunga durata

Luce bianca (5500 K)
Luce bianca (5500 K)

Fascio luminoso senza sfarfallio

Fascio luminoso senza sfarfallio

A norma di legge
A norma di legge in base al codice della strada 
tedesco (StZVO)
SRFB80BLX1

Specifiche
Massima visibilità
• Prestazioni paragonabili a quelle di una moto: fino 

a 60 m
• Ampio raggio: 220 lumen
• Temperatura di colore: 5500 K
• Emissione luminosa: 80 lux

Assorbimento
• Batteria: 4 batterie agli ioni di litio di tipo AA

Tempo di esecuzione
• Modalità City-Eco: 8 ore
• Alta potenza: fino a 2 ore

Facilità d'uso
• Applicazione: Giorno, Notte
• Facile installazione
• Tecnologia a LED di lunga durata
• Caricatore USB
• Alloggiamento impermeabile in alluminio

Certificazione
• Certificazione tedesca: Certificazione StVZO
•
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