
Congratulazioni per aver acquistato una delle nostre torce zanflare . Avete scelto un prodotto di 
alta qualità, progettato con le ultime tecnologie. Per un migliore uso dei prodotti, si prega di 
leggere il manuale di istruzioni attentamente.

Caratteristiche

Specifiche

zanflare manual
torcia F1

LED Cree XP-L (V6) con una vita operative di 50000 ore.
Output massimo di 1240 lumens.
Circuito con alta efficienza permette fino a 550 ore di runtime all’output chiaro di luna, fornendo 
corrente costante al LED in tutte le situazioni. 

Modalità Bassa Chiaro di Luna
Intensità 50 lumens 1 lumen

Durata

Flare (Bagliore)
1240 lumens

30 secondi

Alta
590 lumens

2 ore 30min

Media
290 lumens

6 ore 22 ore 550 ore

Distanza 252 metri

Intensità del fascio 16650cd

Angolo della luce 60°

Modalità speciali SOS, Strobo

Impermeabile IPX-8, 2m

Resistenza all’impatto 1.5 metri

LED Cree XP-L(V6)

Batterie (non incluse) CR123A * 2;  RCR123 * 2; 18650 * 1
Dimensioni Lunghezza：136mm        Testa：28mm         Tailcap：26.5mm

Peso 96g

Contenuto della confezione Fodero di qualità, cordino, clip, manuale, o-ring di scorta (batterie non incluse)

Picco massimo d’intensità pari a 6650cd; illumine fino a 252 metri con un angolo di 60°.
‘Crystal Coating Technology’, unita al ‘Precision Digital Optics Technology’ consente una 
performance estrema del riflettore.
Vetro minerale ad altra trasparenza indurito e con un trattamento anti riflesso.
Costruita in leggero alluminio ad alta resistenza, e con una anodizzazione di grado militare HAIII.
Il circuito di regolazione ad alta efficienza fornisce un output stabile.



La protezione contro l’inversione di polarità protegge contro l’errato inserimento della batteria.
Avviso del raggiungimento del basso voltaggio della batteria, segnala all’utente la necessità di 
sostituire la batteria. Quando il voltaggio della batteria arriva sotto i 2,6 volt, il LED lampeggia 3 
volte e la torcia si spegne.
Funzione memoria intelligente.
Il pulsante per il cambio della modalità permette l’operazione a una mano, con facile accesso a 
tutte le funzionei.
Realizzata da una barra piena di alluminio per dare alla F1 la sua superiore resistenza agli shock 
e agli impatti.
Esterno in metallo e il dado in metallo la rendono compatibile con lo standard IPX8: impermeabile 
e sopporta immersioni fino a 2 metri.
Porta di carica Micro USB con indicatore dello stato di carica, il tempo di una ricarica completa è 
di 4 ore.
Inclusa una clip in acciaio inox con trattamento superficiale al titanio.
Capace di stare in piedi come una candela, design anti rotolamento e anti scivolo del corpo.
Martello di sicurezza al tailcap. 
Pulsante di accensione/spegnimento al tailcap.

Specifiche delle batterie

Batteria ricaricabile (Li-ion)

Batteria ricaricabile (Li-ion)

Batteria non ricaricabile (Litio)

Tipo

18650*1

RCR123*2

3.7V

3.7v

CR123A*2 3.7V

RaccomandataSigla Voltaggio Nominale

√

√

Installazione della batteria

Svitare il tailcap
Inserire una batteria 18650 o 2 batterie CR123 con il polo positivo (+) rivolto verso la testa della 
torcia.
Assicurarsi che le batterie siano inserite con il polo positivo (+) verso la testa della torcia. La F1 
non funzionalità correttamente in caso le batterie vengano inserite diversamente.
Le batterie non sono incluse.
Nota: se il tailcap non è completamente avvitato, la torcia non si accenderà.



Operazioni generali

accendi/ spegni

premi per cambiare: 

Moonlight -> Basso

 -> Medio -> Alto

fai doppio click per 

la modalita’ bagliore Flare

premi a lungo per 2s per attivare la 
luce Strobo -> premi a lungo per 3s 
per attivare la modalita’ SOS

Premere il pulsantesul tailcap per accendere la torcia, premerlo di nuovo per spegnere la torcia.
Mentre la torcia è accesa, premere il pulsante di cambio modalità in successione, per ciclare tra 
le seguenti intensità di luce: Chiaro di luna    Bassa    Media    Alta
Un veloce doppio click sul pulsante di cambio modalità per entrare nella modalità di segnalazione.

→ → →



Indicatore della carica

Indicatore acceso color rosso: in carica.
Indicatore acceso verde: carica completata.
Led lampeggiante: la batteria deve essere ricaricata o sostituita.
Quando il voltaggio è sotto i 2.8 volt, il LED lampeggia una volta al minuto.
Quando il voltaggio è sotto i 2,6 volt, il LED lampeggia tre volte al minute e poi si spegne.

Tener premuto il pulsante di cambio modalità per 2 secondi per attivare la modalità Strobo, poi, 
premere e e tener premuto il pulsante di cambio modalità per 3 secondi per attivare la modalità SOS
Mentre la F1 è in modalità Strobo o SOS, premere una volta il pulsante di cambio modalità per 
tornare alla modalità a luce costante precedentemente utilizzata.
La F1 memorizza automaticamente l’ultima modalità utilizzata.
Nota: per evitare il surriscaldamento, la F1 accede automaticamente a un livello di luminosità 
inferiore.

Manutenzione

Non aprire la testa sigillata. Così facendo si invaliderà la garanzia e si possono causare danni alla 
torcia. 
Utilizzare batterie di alta qualità, altrimenti la torcia potrà subire danni a causa della Perdita di 
elettroliti o dalla rottura delle batterie.
Se la torcia non è usata per un lungo period, rimuovere le batterie per evitare i danni dovuti alla 
fuoriuscita di materiale dalle batterie. 
Ogni 6 mesi i filetti devono essere puliti con un panno pulito e lubrificati con un sottile strato di 
lubrificante a base siliconica.

Garanzia

Garanzia DOA nei primi 3 giorni: se il prodotto che hai acquistato mostra difetti entro 3 giorni 
dal suo ricevimento, noi lo rimpiazzeremo senza applicare nessun costo.
Restituzione gratuita entro 30 giorni: qualunque oggetto può essere restituito entro 30 giorni 
dal ricevimento se non vi piace ed è in perfette condizioni.
Riparazione o sostituzione gratuita per 3 anni: qualunque prodotto venduto da Zanflare 
direttamente, o presso Amazon, trovato difettoso al normale utilizzo e servizio entro 3 anni e 
più di 30 giorni dalla data di acquisto, può essere sostituito con uno nuovo senza l’applicazione 
di alcun costo, purché si abbia la prova dell’acquisto.
Garanzia limitata a vita: per oggetti acquistati dopo 3 anni, noi offriamo il servizio di riparazione, 
ma il costo della lavorazione, degli accessori e dei ricambi sarà a carico dei clienti.
Per aggiornamenti sui prodotti e servizi zanflare , visitate: www.zanflare.com


