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Si tratta della bacchetta più luminosa e durevole disponibile per la sicurezza del traffico e la 

comunicazione. Questa bacchetta LED luminosa è dotata di un forte allarme SOS (120 dB) e 

tre (3) modalità di illuminazione per catturare l'attenzione e garantire la visibilità in qualsiasi 

situazione meteorologica o di traffico. Chiaramente visibile fino a un miglio di distanza, puoi 

guidare in sicurezza il tuo aereo con questa bacchetta. La bacchetta è alimentata da tre (3) 

batterie AA, consentendo 400 ore di funzionamento. È durevole, ed ha un'enorme resistenza 

agli urti. La bacchetta è dotata di impugnatura antiscivolo e cordino integrato. Realizzata in 

materiale impermeabile e completo di pulsanti di grandi dimensioni per un facile utilizzo con le 

mani guantate, puoi essere sicuro delle prestazioni superiori di queste bacchette nelle 

condizioni meteorologiche più difficili. Ogni bacchetta include cinque (5) luci LED rosse e un 

(1) LED bianco per un'elevata visibilità al buio e presenta una pellicola riflettente all'interno per 

intensificare l'emissione di luce. La bacchetta presenta modalità di luce fissa e lampeggiante, 

ma non è tutto: una terza modalità attiva una luce bianca nella parte superiore della bacchetta, 

trasformandola in una torcia.  Il pulsante di allarme SOS crea 120 dB di rumore forte e acuto 

per una maggiore sicurezza. La base magnetica consente un posizionamento facile e sicuro 

della bacchetta. La parte superiore della bacchetta può essere utilizzata per rompere una 

finestra se intrappolati ad esempio all'interno di un veicolo.  



 

Le bacchette in questione possono essere utilizzate per varie applicazioni oltre alla sicurezza 

degli aerei, come la segnalazione marittima, la sicurezza stradale, la direzione del traffico, il 

controllo della folla, eventi della comunità (come passeggiate, gare ciclistiche o corse), cantieri, 

sicurezza per la caccia e l'escursionismo. Possono essere utilizzati anche da polizia, squadre 

mediche e vigili del fuoco. 

Dimensioni e pesi: 

• Dimensioni dell'unità: lunghezza 29,2 cm, diametro 3 cm. 

• Peso unitario: 0,18 kg senza batterie, 0,25 kg con batterie. 

Specifiche: 

• Tre (3) modalità: torcia fissa, lampeggiante e bianca. 

• Dura 400 ore con tre (3) batterie AA. 

• Può essere vista chiaramente da oltre un miglio di distanza (1,6 km). 

• Impermeabile. 

• Forte fischio di allarme di sicurezza SOS (misurato a 120 dB). 

• Base magnetica. 

• Cinque (5) luci LED rosse. 

• Una (1) luce LED bianca. 

• Manico antiscivolo. 

• Cordino incluso. 

• Bottoni in gomma siliconica. 

• Fischietto e pulsanti luminosi indipendenti. 

• Costruzione robusta e resistente agli urti. 

• La pellicola altamente riflettente all'interno migliora la visibilità. 

• La parte superiore della bacchetta può essere utilizzata per rompere il vetro se si 

rimane intrappolati in un veicolo.   

 


