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NUOVA TORCIA 
estraibile

AXOLUTE AIR 2 MODULI
CON TORCIA ESTRAIBILE

e

push pull

Moderna, tecnologica. 
La nuova torcia estraibile garantisce tutta la sicurezza di cui hai bisogno in caso di 
black-out. Il design, completamente rinnovato, permette una perfetta integrazione con 
le linee civili BTicino, ideale con le linee sottili Air.

Dotata del sistema di estrazione push&pull, la nuova torcia garantisce la planarità del 
punto luce in cui viene installata grazie al suo spessore ridotto. La nuova ergonomia 
permette inoltre un’estrazione facilitata dalla base ad incasso.

NUOVA TORCIA



Articolo TORCIA ESTRAIBILE
Torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo 
automatico di accensione.
- Si accende automaticamente in caso di 
interruzione della corrente 
- sistema di estrazione push&pull (premi ed 
estrai) completa di base di ricarica 
- LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa 
- interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per 
aumentare la luminosità quando necessario 
- batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto 
“memoria” 
- autonomia di 2 ore 
- basso consumo in stand-by 0,4W 
- alimentazione 230 Va.c. 
- 2 moduli

H4380N Axolute
fornita in confezione con base neutra e mostrine 
di finitura nei colori bianco, tech, antracite

LN4380N Livinglight
fornita in confezione con base neutra e mostrine 
di finitura nei colori bianco, tech, antracite

A5780N Màtix

4380NB Axolute - Livinglight - Màtix
batteria di ricambio per torcia estraibile

4380NBA5780N

H4380N
finitura tech

LN4380N
finitura antracite

Estrazione lampada

Utilizzo della funzione torcia Pulsante spot light Blocco di sicurezza
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1 
ON: funzione torcia di 
emergenza. Accensione
lampada LED in caso di 
assenza dell’energia elettrica.

OFF: lampada LED spenta.

2 
Premere per aumentare 
l’intensità luminosa (autonomia 
max 15’ con batteria carica)

Il meccanismo di blocco evita estrazioni 
indesiderate della lampada LED
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Axolute Livinglight Màtix Bateria di ricambio 
comune
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HD4380
H4380N

N4380
LN4380N A5779 A5780N L4380/B 4380NBHC4380 NT4380

HS4380 L4380

Tabella codici sostituiti


