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Sistema di guida a filo elettroluminescente TWB-J100 

Scheda Tecnica 

Il sistema TWB, che sta per The Way Back, è un cavo leggero portatile illuminato 

che guida chiaramente i soccorritori ed i soccorsi in caso di emergenza, in spazi 

confinati, in gallerie o tunnel, dove non c’è luce. 

Il cavo contenuto in questa unità ricaricabile è un filo elettroluminescente 

resistente ad un carico di 90 kg, lungo 100 metri ed in grado di resistere a 

temperature estreme. Il cavo emette una luce blu, ma possiede anche la 

possibilità di cambiare colore o di emettere una luce direzionale che aumenta di 

velocità o cambia direzione per guidare i soccorritori sul luogo dell’incidente. 
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Descrizione tecnica: 

Sistema in valigetta che comprende 1 bobina da 100 metri di filo 

elettroluminescente per guidare i soccorritori al buio in galleria sul luogo del 

disastro. 

Il cavo è composto da un filo illuminato in elettroluminescenza molto resistente 

che possiede molte modalità diverse di luminosità, direzione e velocità del flusso 

luminoso, per aiutare i soccorritori con diverse alternative in caso di emergenza. 

Il sistema è composto da: 

▪ Trolley rigido in materiale plastico con maniglie a scomparsa.

▪ Avvolgicavo con cavo elettroluminescente da 100 metri.

▪ Batteria del tipo agli ioni di litio da 11,1 V - 17400 mAh.

▪ Resistente all’acqua IP67.

▪ Colore del cavo blu – tipo 3 canali con 2 direzioni di flusso luminoso,

inserto metallico interno; diametro esterno 5 mm.

▪ Dotato di allarme di mancato movimento che suona in caso di emergenza

a +75dB o a +95dB.

▪ Dotato di allarme con sensore di temperatura che emette un suono da

+95dB nel caso la temperatura superi i 100°C.

▪ Quadro comandi con:

• Indicatore di stato del tipo a LED.

• Indicatore di stato della batteria.

• Interruttore di modalità (illuminazione piena / direzione).

• Controllo luminosità del cavo.

• Controllo velocità flusso luminoso del cavo.
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