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EFIS 1
SIC06EF01
Asta telescopica a due elementi in alluminio anodizzato, regolabile in lunghezza attraverso
dado di chiusura in alluminio. Lunghezza minima 110 cm, massima 210 cm.
Peso dello strumento pronto all’uso, compreso di lampada circa 1,5 kg.
Specchio standard (rettangolare) 138x185 mm, diametro dello specchio opzionale 30 cm,
entrambi orientabili di 135° rispetto all’asse dell’asta portante.
Illuminazione per mezzo di torcia con luce allo Xenon da 2.4 V, ideale per operare in
condizioni di scarsa luminosità. La torcia viene alimentata da 2 batterie da 1,5 V. (LR20) o
ricaricabili NiMH opzionali. Operatività delle batterie da 10 a 12 ore di lavoro continuo.
Ideale per ispezionare automezzi, portabagagli, zone di carico e scarico merci, aree
doganali e di frontiera, vagoni ferroviari e zone difficilmente accessibili in genere.

EFIS 4
SIC06EF4R
Specchio montato su telaio in acciaio carrellato resistente ad acidi e urti.
Dimensioni standard dello specchio 20x30 cm. Disponibile di dimensioni di 20x40 cm. come
optional e con controllo di inclinazione a leva (mod. SIC06EF4R).
Asta telescopica a due elementi, in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro, lunghezza
minima 100 cm, massima 125 cm.
Interruttore di accensione LED e vano portabatterie sull’asta.
Illuminazione antiriflesso dello specchio tramite 10 LED ad alta luminosità, impermeabili
e a basso consumo. Alimentazione tramite 3 batterie da 1,5 V. (LR14) o ricaricabili NiMH
opzionali. Operatività delle batterie da 50 a 70 ore di lavoro continuo.
Ideale per ispezionare velocemente sottoscocca di qualsiasi automezzo, zone di carico e
scarico merci, aree doganali e di frontiera.

SMI 15
SIC06EF13
Specchio montato su telaio in ABS ad alta resistenza, carrellato e resistente agli urti.
Diametro standard dello specchio 30 cm. realizzato in plexiglass.Asta telescopica in
alluminio con impugnatura ergonomica, lunghezza minima 113 cm, massima 130 cm.
Peso dello strumento pronto all’uso, compreso di lampada circa 1,3 kg.
Borsa di trasporto inclusa.
Illuminazione con torcia a LED ad alta luminosità alimentata da 4 batterie AA.
Ideale per ispezionare automezzi, portabagagli, zone di carico e scarico merci, aree
doganali e di frontiera, vagoni ferroviari e zone difficilmente accessibili in genere.
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SPECCHI DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E SICUREZZA

SMI 319

SMI 15

SIC06E319

SIC06EF13

• Specchio da Ø 10 cm.
• Asta telescopica 15/65 cm.
• Solo 90 gr. di peso

• Specchio da Ø 30 cm. carrellato
• Asta telescopica 113/130 cm.
• Peso 1,3 kg.
• Illuminazione tramite Torcia LED
• Borsa di trasporto inclusa

SMI 320

SMI 321

SIC06E320

SIC06E321

• Specchio da Ø 30 cm.
• Asta telescopica 70/120 cm.
• Peso 1,2 kg.

• Specchio da Ø 30 cm.
• Asta telescopica 120/300 cm.
• Peso 1,4 kg.
• Illuminazione tramite Torcia LED

SMI 323

SMI 322-R

SIC06E323

SIC06322R

• Specchio da Ø 30 cm.
• Asta telescopica 120/300 cm.
• Peso 1,3 kg.

Distribuito da:
Securitaly srl, via dei Platani 3 - 47042 Cesenatico (FC) ITALIA - www.securitaly.com

• Specchio da Ø 40 cm. carrellato
• Asta telescopica 60/120 cm.
• Peso 1,2 kg.
• Illuminazione tramite Torcia LED
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