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The NanoLite® power pack 
is small but powerful,
featuring a two-way 
fuel gauge, rapid smart  
charging and hands-free 
quick touch controls.

Micro USB connection:
quick release cable

Tactile one-touch button 
and rotary dial

Two way fuel guage,  
Low battery warning

3400 mAh battery  with
easy access to replace

Optimum comfort with the LIGHTEST  
LED optics, cable and power pack
     LIGHTWEIGHT – Ultra Mini LED optics and cable, in  
        combination with our 2.5x telescopes (shown here),          
        weigh less than 60 grams 

     NEUTRAL WHITE LIGHT with adjustable intensity 
        from 20% - 100% (up to 5700 fc) 

     TWO COMPACT POWER PACKS with hands-free controls 

SI MONTA SUI VOSTRI OCCHIALI INGRANDITORI  
           qui mostrato sulla nostra NUOVA montatura Steamqui mostrato sulla nostra NUOVA montatura

NUOVO

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE COMPLETAMENTE WIRELESS  - 
nessun cavo, senza pacco batteria

DESIGN MODULARE -                  non abbinato ad un 
  

montato sulla montatura di vostra scelta

Fino al  50% PIU’ LEGGERO rispetto agli altri                   

Pulsante TOUCH per regolare l’intensità:                                         
     40,000 lux intensità massima
     27,000 lux intensità media

NDITORI
Steam

CARICATORE: carica due batterie  
individualmente e mostra 

per ciascuna il livello di carica

Pulsante TOUCH per regolare  
l’intensità. Qui mostrato su una  

   montatura NIKE SKYLON ACE
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La batteria NanoLite® 
è piccola e potente,
con un indicatore bidirezionale  
di carica, un sistema di ricarica   
rapido ed intelligente e i controlli 
quick touch e hands-free.

Connessione micro USB:
cavo a rilascio rapido disco regolatore di intensità

Indicatore bidirezionale 
di carica,                        avviso di 
batteria scarica

Batteria da 3400 mAh 
con accesso facilitato
per la sostituzione

Ottimo comfort - il LED con cavo e    
batteria PIU’ LEGGERO 
     LEGGERO    –  il LED (montato nella foto sui 
         nostri ingranditori 2.5x) e gli occhiali, in combinazione,

            pesano meno di 60 grammi.

     LUCE BIANCA NEUTRA - con intensità regolabile  

     DUE BATTERIE COMPATTE - controllabili anche 
senza mani 
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Pulsante one touch e



LED DayLite®   
Twin Beam®   

Tutti i LED DayLite sono realizzati seguendo le più recenti    
tecnologie LED, con un’emissione di luce bianca neutra a 5800°K. 
Il  Blue Cable TM è schermato per proteggervi e un dispersore di  
calore a base di una lega di tellurio e rame rende il LED più freddo e 
di maggior durata. Ogni luce è fornita con a scelta una o due batterie 
di lunga durata agli ioni di Litio. 

LED DayLite®  UltraMini

 

    

TM

USB DayLite
Pratica connessione USB
Più piccolo e più leggero

Disponibile con attacco clip-on o con caschetto
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