La magia
della luce
quando la luce
non c’è.

Lampada
d’emergenza
estraibile
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Lampada d’emergenza Vemer
la magia che diventa realtà.
Un aiuto concreto
quando improvvisamente
la luce scompare.
Un punto di riferimento
che ti permette
di muoverti nella tua casa,
liberamente e in completa
sicurezza.

Facile da installare in ogni stanza
e nei punti strategici della tua abitazione

COMPATIBILITÀ SERIE CIVILI
La lampada di emergenza Syrio
è un apparecchio da incasso
per scatole 3 moduli (altezza 45 mm).
È estraibile e compatibile con le
principali serie civili*:
BTICINO: Living / Livinglight / Livinglight AIR / Axolute / Matix
VIMAR: Eikon / Plana / Idea / Arkè
GEWISS: Chorus
AVE: S44
ABB: Chiara / Mylos
*Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari

La lampada di emergenza Syrio si accende istantaneamente quando vi è un’improvvisa
mancanza di tensione della rete elettrica per qualsiasi causa. Interruzione del servizio,
cortocircuito, ecc.

LUNGA DURATA
In attesa del ripristino della
rete elettrica, la lampada
rende accessibili i percorsi
e l’ambiente circostante
per più di 2 ore con una
luminosità costante.

Facile da installare in ogni stanza
e nei punti strategici della tua abitazione

Nella lampada è presente
un LED rosso
di segnalazione allarme
per il cortocircuito
o la mancanza delle
batterie.

TORCIA PORTATILE

La lampada Syrio può essere estratta facilmente dalla scatola da incasso, tramite una pressione sul frutto
(funzionamento push-push) e usata come torcia portatile; allo scollegamento dalla scatola la torcia si accenderà
automaticamente e si spegnerà una volta inserita nuovamente nella sua sede.

DESCRIZIONE GENERALE
Syrio è una lampada elettronica estraibile da incasso per scatole 503 e compatibile con le principali serie civili: il frontalino è intercambiabile e disponibile in 3 colorazioni: bianco e grigio antracite (di serie)
e argento (su richiesta).
L’accensione della lampada per generare l’illuminazione durante la mancanza di alimentazione
normale è garantita da una sorgente di energia
indipendente: due batterie ricaricabili. Per questo
motivo la norma CEI 64-8 la definisce illuminazione di emergenza. In particolare le prescrizioni

minime della CEI 64-8 richiedono che già in ambienti con superfici inferiori a 100 m2 sia presente
almeno 1 dispositivo per l’illuminazione di sicurezza (2 per superfici maggiori). Lo scopo è quello
di garantire la mobilità delle persone in caso di
mancanza dell’illuminazione ordinaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione
Assorbimento
Batterie (in dotazione)
Tempo di ricarica completa
Autonomia dopo la ricarica
Fonte luminosa
Temperatura di funzionamento
Temperatura di immagazzinamento
Ambito di utilizzo
Conformità normativa

230V ±10% 50/60Hz
1,5W (1,8 VA)
2 batterie AAA ricaricabili e sostituibili al Ni-MH 1,2 V 650 mAh (*)
48 ore
2 ore
3 LED bianchi ad alta efficenza con lente incorporata ad angolo di emissione ridotto
0 ÷ + 40 °C
- 20 ÷ + 60 °C
ambienti non polverosi ed asciutti
EN60598-2-2
(*) l’utilizzo con batterie di capacità superiore comporta un aumento del tempo di ricarica e una maggiore autonomia

MKDP035

La lampada di emergenza Syrio VE511200 è compatibile con le placche delle principali serie civili.
Il frontalino argento FR.Syrio VE514600 completa le colarazioni già disponibili di serie (bianca e grigia antracite).
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