Il marchio AURORA rappresenta l'eccellenza assoluta in ambito mondiale nel settore dei fari e delle barre LED, la qualità del prodotto
raggiunge il massimo standard sia in ambito civile, sia nel settore militare; questi prodotti sopportano qualsiasi stress climatico e
meccanico, inclusi urti violenti, contatto con acidi, immersione continua in acqua salina ed il fuoco, le condizioni di uso severo sono il
territorio adatto per questi fari!
L'alta tecnologia AURORA non è applicata unicamente alla resistenza meccanica, bensì utilizza i migliori LED disponibili oggi della Osram,
la serie Oslon e Cree, i quali emettono più luce di qualsiasi altro LED a parità di consumo, con una durata di oltre 50.000 ore di lavoro.
Sia i fari sia le barre, sono un acquisto destinato a durare negli anni senza inconvenienti, senza manutenzione, ma se un giorno vorrete
passare ad un modello diverso, potrete certamente rivenderli “come nuovi” grazie all'alta qualità di ogni più piccola parte del kit che avete
acquistato.
Acquistando un kit AURORA, trovate tutto quanto necessario per il montaggio a regola d'arte, non sarà necessario quindi aggiungere
null'altro, tutte le componenti fornite sono sempre di alta qualità.
CARATTERISTICHE GENERALI
●
Chassis dei fari in duralluminio, resistente ad urti violenti, con doppia alettatura per il raffreddamento
●
Valvola stagna di tipo militare per il bilanciamento della pressione dell'aria interna/esterna nei passaggi rapidi di temperatura
●
Lente in LEXAN, resistente ad urti violenti, permette inoltre la trasparenza al 100% del passaggio della luce
●
Bulloneria di chiusura e di montaggio in acciaio inox, antiruggine e anticorrosione
●
Staffe di montaggio robuste (nel caso delle barre permettono la rotazione del faro di 360°)
●
Cablaggio con connettori stagni forniti già assemblati inclusi i cavi collegamento, fusibile, relè e interruttore di accensione
●
Robusti coperchi di copertura del faro per ulteriore protezione quando non usati e per il rispetto delle norme di circolazione
●
La produzione è certificata ISO 9001:2008, i prodotti hanno le certificazioni CE, RoHS, CB, ETL, GOST, CCC, FCC--●
Il grado di protezione certificato è IP69K (il più alto grado di protezione certificabile)
●
I fari e le barre hanno anche le certificazioni militari GJB 150 e US MIL810-STD per alta temperatura (+145°), bassa temperatura (40°), shock di temperatura, raggi UV, ambienti salini, umidità, nebbia, sabbia, fango, vibrazioni, altitudine
●
Sono utilizzabile su ATV, SUV, 4x4, veicoli da miniera, mezzi pesanti, veicoli speciali, moto da cross, motoslitte, imbarcazioni, …
●
Tensione di alimentazione da 9V a 36V per poter essere utilizzate su qualsiasi veicolo
●
Imballo per singolo pezzo in scatola di cartone pesante preformata completa di istruzioni e garanzia

Fari e Barre AURORA

FARI E BARRE LED AURORA

SPETTRO VISIVO
Nell'immagine a destra sono rappresentati i vari modelli di parabole che equipaggiano i fari
AURORA, di PROFONDITA', di ESPANSIONE e COMBINATO.
I tre esempi di illuminazione, danno un'idea di quanto illumina una faro tradizionale
anabbagliante, un abbagliante ed un faro AURORA.
MONTAGGIO
I fari sono contenuti
in scatole diverse
secondo la
dimensione e
tipologia,
nell'immagine
seguente i tre
differenti imballi.
L'imballo contiene
Il faro, il cablaggio
completo, il manuale
di uso e la garanzia.
Le lenti sono protette
da una pellicola
azzurra da togliere
prima dell'utilizzo
ACCESSORI A CORREDO
TopGear.it fornisce a corredo standard di tutti i fari AURORA i coperchi
di protezione, per ottemperare alla normativa vigente che richiede di
oscurarli nella circolazione stradale. Le coperture sono di ottima
qualità e saldamente agganciate ai fari, così da non poterle perdere.
ACCESSORI OPZIONALI
Sono disponibili delle staffe di montaggio per tubolare per fissare i fari sulle bagagliere da
tetto sui BullBar, sui telai di Moto, Quad e ATV, nelle varie misure di diametro: 25.4, 31.7,
38.1, 44.5, 50.8, 57.2, 63.5, 69.9, 76.2, 82.6 (misure in mm.). Sono anche disponibili staffe
specifiche per alcuni veicoli (es. Quad, ATV, Ford F-150, Jeep Wrangler JK, ...)
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FARI E BARRE LED AURORA
ACCESSORI OPZIONALI
Sono disponibili diverse staffe di montaggio sagomate per il montaggio dei fari e delle barre
sulle bagagliere più diffuse. Oltre ad una specifica per la barra da 100 LED per la Jeep
Wrangler JK con montaggio a filo parabrezza.
VIDEO DIMOSTRATIVO
Su canale YouTube è disponibile un video dimostrativo degli shock a cui sono sottoposti i fari
AURORA, incluso il lancio dal 6° piano di un palazzo ed altro ancora, puoi vederlo subito
CLICCANDO QUI.
CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI DI LUCE, DIMENSIONI
TIPO

CORRENTE
ASSORBITA

LED
OSLON

ANGOLO
DI LUCE

LUMEN

ILLUMINAZIONE
MT.

ALO2P5B

Faro LED

0,8 A.@12 V.

4x3W

Profondità

1.580

430

ALO2P4T

Faro LED

1,5 A.@12 V.

4x10W

Profondità

3.200

780

ALO4P5B

Barra LED

1,3 A.@12 V.

8x3W

Profondità

1.920

490

ALO6P5E5B

Barra LED

2,3 A.@12 V.

12x3W

Combinato

2.880

540

ALO10P5E5B

Barra LED

4,0 A.@12 V.

20x3W

Combinato

4.800

700

ALO20P5E5B

Barra LED

8,1 A.@12 V.

40x3W

Combinato

9.600

900

ALO30P5E5D

Barra LED

12,7 A.@12 V.

60x5W

Combinato

16.800

1.395

ALO40P5E5D

Barra LED

16,9 A.@12 V.

80x5W

Combinato

22.400

1.692

ALO50P5E5D

Barra LED

21,0 A.@12 V.

100x5W

Combinato

28.000

1.845

KIT ANTIFURTO
Se temi il furto della barra LED, puoi
utilizzare il kit originale opzionale,
composto da due dadi cilindrici e dalla
rispettiva chiave per fissarli al posto degli
originali.
Una piccola spesa per proteggere il tuo
investimento.

ALIMENTAZIONE E CORRENTE
I fari e le barre LED possono essere
alimentati senza nessun settaggio da 9V. a
36V. in corrente continua.
Il consumo in Ampere mostrato sul quadro
di sinistra si riferisce a 12V. Nel caso di uso
su veicoli a 24V. La corrente assorbita è la
metà, in caso di tensioni diverse da 12V. e
24V. calcolare in modo proporzionale il
consumo in A.
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PRODOTTI E CARATTERISTICHE:
I prodotti con le relative caratteristiche, trattandosi di tecnologia in continuo miglioramento, possono essere soggetti a variazioni nel breve termine, senza preavviso da parte del produttore.
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