
VOYAGER FIT
Un apparecchio d’emergenza a LED super compatto



VOYAGER 
FIT

Voyager Fit è un apparecchio super compatto d’e-
mergenza a LED per installazione a plafone. L’ap-
parecchio è appena 51 mm di diametro, e richiede 
un foro di soli 43 mm e ha una profondità di appena 
80 mm. Voyager Fit viene consegnato con tre lenti 
intercambiabili di facile montaggio, per antipanico, 
vie di fuga e illuminazione puntuale. Il prodotto è 
dotato di una batteria al litio di fosfato di ferro, che 
si inserisce facilmente tramite Micro USB e viene 
fornito con una garanzia di tre anni.
L’output di Voyager Fit fa sì che gli apparecchi pos-
sano essere posizionati con una certa interdistanza, 
e il suo consumo di soli 2.5W (5.5W in modalità sem-
pre acceso) lo rendono altamente efficiente.

Super compatto, a lunga  
durata, facile da usare.



VOYAGER 
FIT

Apparecchi d’emergenza 
autonomi con batterie a 
lunga durata. La batteria ad 
alta tecnologia litio-ferro-fo-
sfato di Voyager Fit è molto 
robusta e viene consegnata 
con una garanzia di tre anni, 
dando sicurezza a chi la pre-
scrive o la utilizza.

Lunga durata Estremamente piccolo Lenti intercambiabili

Inserire apparecchi di emer-
genza in alcuni edifici può 
essere una sfida. Voyager Fit 
è così piccolo che può essere 
installato quasi ovunque con 
impatto minimo a soffitto. 
Poichè richiede solo 80 mm 
di vano interno del soffitto, 
quest’ultima emergenza a 
LED può inserirsi anche in 
edifici con spazio limitato.

Le lenti intercambiabili di 
Voyager Fit distribuiscono 
la luce dove serve per l’illu-
minazione d’emergenza. Le 
lenti sono facili da montare 
con un semplice scatto.
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SPECIFICHE PRODOTTO

Montaggio
Monitoraggio
Alimentazione
Autonomia  
(autosufficiente)
Indice di protezione
Classe di protezione
Temperatura  
ambiente

Incasso a soffitto

Test manuale/Autotest/DALI 

Autonoma

3h 

IP20

CL2

+5...+30°C 

Design 
Apparecchio d’emergenza a LED 
estremamente piccolo plug ‘n‘ play  per 
installazioni a soffitto non invasive.   
 
Ottica 
Le lenti ottimizzate per diverse 
applicazioni fanno ottenere 
interdistanze superiori.   
 
Installazione  
Installazione senza utensili con molle 
di montaggio per soffitti di spessore 
1-25 mm.  
 
Normative

Sorgente luminosa  
3 MacAdam ellipse 
CRI > 80 
Durata nominale 50 000 ore    
 
Materiali/Finitura  
Corpo dell’apparecchio in policarbonato 
bianco, lenti in policarbonato 
trasparente, aggancio in gomma rossa 
per collegamento alla batteria.  

Thorn Lighting sviluppa e migliora continuamente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, 
illustrazioni, disegni e specifiche presenti in questa pubblicazione illustrano soltanto i 
particolari generali e non costituiscono parte di qualsiasi contratto. La società si riserva 
il diritto di modificare le specifiche senza preavviso o annuncio pubblico. Tutte le merci 
fornite dalla società sono subordinate alle Condizioni generali di vendita della società, 
una copia delle quali è disponibile su richiesta. Tutte le dimensioni sono in millimetri e i 
pesi in chilogrammi, eccetto nei casi diversamente indicati.

Pubblicazione N°.: 96644284 (IT)  Chiuso in tipografia: 03/18

5 anni di garanzia 
In qualità di produttore illuminotecnico di 
fama mondiale, Thorn offre una garanzia 
di cinque anni su tutta la propria gamma 
di prodotti.  
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