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beacons
art. S070 SIRENA BITONALE GR70
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prodotti indiaunozero

Dimensioni e caratteristiche
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il kit sirena GR70 è un nuovo prodotto che unisce le
funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con 
uno speaker da 70W al neodimyo dal suono potente e pulito.
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia in campo acustico 
la sirena raggiunge alti livelli di compressione sonora.
Il design compatto, di facile installazione, si coniuga con la 
tecnologia all’avanguardia, per garantire una resa acustica 
eccezionale, con bassi consumi e affidabilità assoluta.
La sirena, progettata per essere montata sia all’interno 
(vano motore, spoiler integrato) sia all’esterno (tetto, 
maschera radiatore) ed è disponibile nei colori bianco e nero.
Il Kit è composto da 1 centralina sirena e 1 speaker da 70W

caratteristiche:
- sirena da interno o esterno
- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- alimentazione: 12/24 VDC, potenza: 70W
- impedenza: 8 Ohm
- dimensioni centralina: diametro max 93mm, altezza 35mm
- colore bianco o nero
- prodotto omologato e certificato

dimensioni speaker: 
diametro tromba 112mm, lunghezza 676mm, altezza 96mm

art. S0140 SIRENA BITONALE GR140

NEW

il kit sirena GR140 è un nuovo prodotto che unisce le
funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con 
due speaker da 70W (totale 140W) al neodimyo dal suono potente.
La sirena, progettata per essere montata sia all’interno 
(vano motore, spoiler integrato) sia all’esterno (tetto, 
maschera radiatore) ed è disponibile nei colori bianco e nero.
Il Kit è composto da 1 centralina sirena e 2 speaker da 70W
caratteristiche:
- sirena da interno o esterno
- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- alimentazione: 12/24V, potenza: 140W, impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: 125db a 2 mt.
- dimensioni centralina: diametro max 93mm, altezza 35mm
- colore bianco o nero
- prodotto omologato e certificato

dimensioni speaker: 
diametro 112mm, lunghezza 676mm, altezza 96mm

NEW

140W

70W

� 480,00

� 330,00



beacons

Nuovissimo Lampeggiante LED ad altissime prestazioni, 
progettato e sviluppato dalla Indiaunozero garantisce 
prestazioni senza precedenti grazie a LED di ultima generazione, 
con visibilità a 360° senza angoli morti ed elevata visibilità 
anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna.
garantendo, inoltre, un’altissima luminosità, affidabilità, durata e bassi consumi.

Funzioni:
- luce di crociera
- luce lampeggiante 120 tripli flash al minuto
- sincronizzazione alternata tra più unità

Parametri Tecnici:
1. Voltaggio: 10-30V
2. Assorbimento: a pieno regime l’assorbimento è di 0,6A,
    in funzione luci di crociera il 10% del totale.
3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash al minuto
4. Dimensioni: altezza 85 mm, diam. base 153 mm, diam. calotta 142 mm

art. L023 LAMPEGGIANTE LED H7-25

ULTRAPIATTO!!! solo cm. 8,5

 ECCEZIONALE: SOLO � 175,00!!!

art. L025 LAMPEGGIANTE LED H7-27
versione a calotta alta dell’innovativa serie di lampeggianti
Indiaunozero, garantisce altissime prestazioni luminose, con una
maggiore superficie riflettente, particolarmente indicata per i veicoli
speciali di grandi dimensioni.
- multitensione 10-30V
- luce di crociera
- luce lampeggiante 120 tripli flash al minuto
- sincronizzazione alternata tra più unità
- Dimensioni: altezza 150 mm, base 153 mm, diam. calotta 142 mm

� 185,00

OMOLOGATO

Colori disponibili:
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prodotti indiaunozero
art. S126 GR26 sirena integrata
il kit sirena Gr26 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le
funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker al
neodimio da  20W. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia in campo acustico
riesce a raggiungere altissimi livelli di compressione sonora (>122 dB a 1 mt).   
Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12/24V, potenza: 40W (2X20W),
- impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono:  >122 dB a 1mt, >118 dB a 2mt
- dimensioni: largh. 113 mm, prof. 110 mm, alt. 96,2 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)

� 295,00

CENTRALI
NA E

LE
TTRONIC
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SPEAKER!

art. S127 GR27 sirena integrata
� 295,00

il kit sirena GR27 è la sirena elettronica più potente della sua categoria attualmente
sul mercato, versatile e compatta, è integrata con due speaker al neodimio da  20W. 
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia in campo acustico riesce a 
raggiungere altissimi livelli di compressione sonora (>126 dB a 1 mt).

Toni:bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12/24V, potenza: 40w (2X20W), impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono:  >126 dB a 1mt, >119 dB a 2mt

- dimensioni: altezza 98,5 mm, largh. tromba 132 mm, lungh. tromba 154 mm
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)

CENTRALINA ELETTRONICA

INTEGRATA NEGLI SPEAKER!

art. S128 GR28 sirena integrata

il kit sirena GR28 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le
funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker in 
ferrite da  25W. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia in campo acustico
riesce a raggiungere ottimi livelli di compressione sonora (>121 dB a 2 mt), 
molto vicina alle tradizionali sirene da 100W.    
Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12/24V, potenza: 50W (2X25W),
- impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: >121 dB a 2mt
- dimensioni: largh. 128 mm, lunghezza tromba 170 mm, alt. 128 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)

� 255,00
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La sirena GR29 è  integrata in due speaker in ferrite, gestiti congiuntamente
dalla centralina con sistema “Master-Slave”,  è protetta da inversioni di 
polarità e surriscaldamento ed è in grado di generare una potenza 
sonora di oltre 121 dB a 2mt.
- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- Voltaggio: 12/24V
- Pressione sonora: >121 dB a 2mt
- Potenza speaker: 50W (2x25W)
- Impedenza: 4 ohm
- Speaker in Ferrite, guscio in Nylon
- Dimensioni: altezza 130 mm, larghezza tromba 130 mm, 
  lunghezza tromba 170 mm 
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)

art. S129 GR29 sirena integrata
� 255,00

CENTRALINA ELETTRONICA

INTEGRATA NEGLI SPEAKER!

NEW

CENTRALINA ELETTRONICA

INTEGRATA NEGLI SPEAKER!



� 178,00art. C800 QUICK8plus

� 98,00art. C400 QUICK4plus

Centralina di controllo 4 tasti retroilluminati a doppia luminosità e 
segnale acustico, microcontrollore con tecnologia MOSFET,
programmazione funzioni inbuilt. 
Carichi a controllo elettronico con protezione automatica da 
cortocircuito e ripristino manuale.
- 4 canali con uscita al positivo
- 8/16V tensione di funzionamento (24V a richiesta + € 10,00)
- Protezione da inversione di polarità (10 sec.)
- sensore di luminosità
- indicazione di conferma acustica
- Funzione EMERGENZA - attivando la sirena si abilita 
  anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- Funzione energy saving per il risparmio della batteria 
- dimensioni: lungh. 85,90 mm; alt. 47,1 mm

NEW

IUZ

IUZ

Centralina elettronica di nuova generazione con controllo intelligente
dei carichi gestita da microcontrollore, 8 tasti retroilluminati a doppia 
luminosità e segnale acustico, programmazione funzioni con 
microcontrollore intelligente con tecnologia MOSFET. 
- 8 canali con uscita al positivo
- 8/16V tensione di funzionamento (24V a richiesta + € 10,00)
- Protezione da inversione di polarità (10 sec.)
- Tasti retroilluminati a led con doppia intensità luminosa 
  con conferma di accensione e feedback acustico attivo.
- Funzione EMERGENZA - attivando la sirena si abilita 
  anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- Funzione energy saving per il risparmio della batteria se la
  tensione di batteria, per un qualsiasi motivo, arriva ad 11,8V, 
  disabilita automaticamente i carichi secondari. Se scende sotto 11V,
  vengono spenti tutti i carichi, mantenendo attive solo le funzioni lampeggio 
  per rendere visibile il mezzo di soccorso in avaria tecnica.
- Lo stato della batteria è segnalato da una spia a tre colori.
- dimensioni: lungh. 118 mm; alt. 80 mm, spessore 24 mm.
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NEW

� 65,00 cad.art. L628 MINITRILED
Faretto LED ULTRASOTTILE da superficie, il più potente e performante della categoria
con 3 nuovissimi POWER LED  di ultima generazione, ad altissima luminosità e 
bassissimo consumo,  con lente appositamente studiata per amplificarne la luminosità.
Funzione luce di crociera con  ingresso dedicato gestito da software in grado di 
riconoscere i segnali in entrata e garantire priorità alla funzione di lampeggio.
installazione tramite biadesivo 3M ad alta resistenza, ideato per essere applicato su
 qualsiasi superficie e in qualsiasi posizione,  anche sulle battute di portiere e bauliera.

Caratteristiche:
- dimensioni 58x21mm, spessore 10 mm.
- 3 power LED da 1W con circuito metalcore in alluminio
- intensità luminosa: 30 cd
- assorbimento: 0,6 mA (lampeggio), 0,1 mA (crociera)
- centralina interna di lampeggio 
- funzione luce di crociera
- alimentazione 12V
- disponibile in Blu, Ambra, Rosso o Bianco

il più potente della categoria!!!

Colori disponibili:

prodotti indiaunozero



� 365,00

art. PL905 PALOMOTO H7-200
� 280,00

Minibarra LED ultrapiatta, con due moduli LED a 360° di ultima 
generazione (con 18 LED GIII) e specchi riflettenti.
Bassi consumi. Funzione luce di crociera.
 
Caratteristiche:
1. Voltaggio: 10-30V
2. Assorbimento lampeggio: 0,98
                              luce di crociera: 0,68 A.
3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash alternati
4. Lenti in policarbonato colori BLU, AMBRA, CLEAR 

Dimensioni: 
lunghezza 440 mm, 
larghezza 200 mm, 
altezza 63 mm

art. MB424 H7-100

Nuovissimo Palomoto estensibile fino a 1 metro,
Integra tutte le funzionalità e caratteristiche del lampeggiante
H7-25 con le necessità di visibilità e sicurezza dei motoveicoli 
di soccorso, polizia e scorta tecnica.
Altissima visibilità grazie a LED di nuova generazione e bassi consumi.
 
Caratteristiche:
1. Voltaggio: 10-30V
2. Assorbimento lampeggiante: 0,6A.
3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash al minuto
4. Funzione luce di crociera

Dimensioni: 
Altezza in posizione chiusa: 650 mm, 
Altezza in posizione estesa: 1050 mm, 
diametro lampeggiante: 145 mm

art. F217 NIGHTHAWK � 480,00

NEW

Colori disponibili:
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Nuovissimo faro brandeggiante led NIGHTHAWK ad altissime 
prestazioni, radiocomandato, con possibilità di integrare
sensori infrarossi e 2 telecamere SONY 985, CAMRAY Fisheye.
9 faretti led ultrapotenti con lenti ad alta concentrazione luminosa
con distanza effettiva di illuminazione fino a 130 mt.
caratteristiche:
 - rotazione 360°, brandeggio 135° verso l’alto
 - potenza: 35W, alimentazione: 12V
 - intensità luminosa: 3.240 lm, distanza illuminante: 130 mt
 - 9 LED GENIII da 3W ciascuno con lenti da 42mm  
 - livello di protezione: IP65
 - ritorno automatico in posizione ripiegata allo spegnimento
dimensioni: 
320 mm x 229 mm x 169 mm (ripiegato)
320 mm x 229 mm x 360 mm (aperto)

prodotti indiaunozero

RADIOCOMANDATO
FINO A 50MT!



barre lampeggianti  LED
led lightbars
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art. BL631 LEGION C1

Barra a LED con speaker 100W a profilo ultrapiatto con 8 moduli 6LED DFUSER 
ad altissima visibilità, con le nuove ottiche per una visibilità di 360° reali,
funzione luci di crociera.
 Caratteristiche Tecniche:
 - 4 moduli 6LED angolari blu
 - 2 moduli 3LED frontali blu
 - 2 moduli 3LED frontali blu 
 - staffe di montaggio
 - plastiche BLU
Dimensioni:
lunghezza, cm. 125 (versione base)
disponibile anche in cm 93, 109, 125, 139, 154, 168 o 183 
(il prezzo potrebbe variare in base alla lunghezza richiesta)
larghezza, cm 33, spessore cm 5,46 (escluso staffe di montaggio).

Opzioni:
/020 -  coppia moduli LED posteriori AMBRA lampeggio alternato
/030 -  coppia moduli LED BLU lampeggianti aggiuntivi anteriori o posteriori (+ € 150,00)
/040 -  barra del traffico posteriore a LED AMBRA
/050 -  2 fari frontali 3LED frontali bianchi (+ € 150,00)
/060 -  2 fari laterali 3LED bianchi (+ € 150,00)

art. BL632 LEGION SPEAKER

NEW

NEW

a partire da � 799,00

a partire da � 999,00

Barra a LED LEGION  a profilo ultrapiatto con 8 moduli 
6LED DFUSER ad altissima visibilità, con le nuove ottiche 
per una visibilità di 360° reali, funzione luci di crociera.
Caratteristiche Tecniche:
 - 4 moduli 6LED angolari blu/ambra
 - 2 moduli 6LED frontali blu/ambra
 - 2 moduli 6LED frontali blu/ambra 
  - staffe di montaggio
 - plastiche blu o ambra
Dimensioni:
lunghezza, cm. 109 (versione base)
disponibile anche in cm 93, 109, 125, 139, 154, 168 o 183 
(il prezzo potrebbe variare in base alla lunghezza richiesta)
larghezza, cm 33 Altezza cm 5,46 (escluso staffe di montaggio).

Opzioni:
/020 -  coppia moduli LED posteriori AMBRA lampeggio alternato
/030 -  coppia moduli LED blu lampeggianti aggiuntivi anteriori o posteriori (+ € 150,00)
/040 -  barra del traffico posteriore a LED AMBRA (+ € 500,00)
/050 -  2 fari frontali 3LED frontali bianchi (+ € 150,00)
/060 -  2 fari laterali 3LED bianchi (+ € 150,00)

OMOLOGATA

OMOLOGATA
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barre lampeggianti  LED
led lightbars

NEW

art. BL633 LEGION DUAL COLOR

Barra a LEDLEGION DUAL COLOR  a profilo ultrapiatto
con 10 moduli 6LED DFUSER ad altissima visibilità, 
con le nuove ottiche per una visibilità di 360° reali, 
fari frontali con lenti fresnel di profondità, 
cercacivici laterali, funzione luci di crociera.
 Caratteristiche Tecniche:
 - 4 moduli 6LED angolari blu/ambra
 - 2 moduli 6LED frontali blu/ambra
 - 2 moduli 6LED frontali blu/ambra 
 - 2 fari frontali 3LED frontali bianchi
 - 2 fari laterali 3LED bianchi
 - staffe di montaggio
 - plastiche trasparenti
Dimensioni:
lunghezza, cm. 109 (versione base)
disponibile anche in cm 93, 109, 125, 139, 154, 168 o 183 
(il prezzo potrebbe variare in base alla lunghezza richiesta)
larghezza, cm 33 altezza cm 5,46 (escluso staffe di montaggio).
Opzioni:
/010 - speaker 100W (+ € 300,00)
/020 -  coppia moduli LED posteriori AMBRA lampeggio alternato (+ € 150,00)
/030 -  coppia moduli LED DUAL COLOR lampeggianti aggiuntivi (anteriori o posteriori) (+ € 150,00)
/040 -  barra del traffico posteriore a LED AMBRA (+ € 500,00)

art. BL634 LEGION ABC

Versione custom della barra a LED LEGION a profilo 
ultrapiatto ideata per le diverse esigenze di allestimento:

LEGION A
Barra lampeggiante anteriore per ambulanza,
lunghezza cm 154, con  10 moduli 6LED DFUSER, 
fari frontali, cercacivici laterali, luci di crociera.

LEGION B
Barra lampeggiante posteriore per ambulanza,
lunghezza cm 154, con  8 moduli 6LED DFUSER, 
fari di profondità, cercacivici laterali, luci di crociera
2 moduli luci di posizione/stop/freccia laterale.

LEGION C
Barra lampeggiante per automedica,
lunghezza cm 109, con  8 moduli 6LED DFUSER, 
3 fari frontali, cercacivici laterali, luci di crociera e
barra del traffico posteriore

BLUE DOME

lunghezza cm 110 � 1.499,00

lunghezza cm 125 � 1.610,00

 � 1.450,00

 � 1.450,00

 � 1.550,00

OMOLOGATA

OMOLOGATA

NEW



barre lampeggianti  LED
led lightbars

Barra a led, carenata a ponte, forma stondata,
lunghezza da cm 90 a cm 200.
- 2 corone ROC SOLARIS da 15 LED
- luci di posizione a LED
- 2 fari alogeni frontali, 
- 2 fari alogeni laterali, 
- connettore tetto, staffe

art. BL606 PHOENIX LED

SOLARIS � 1.680,00

LA BARRA LAMPEGGIANTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA DI STATO

opzioni PHOENIX
Opzioni aggiuntive per PHOENIX LED

/010 pannello a messaggio variabile (€ 990,00) 
/020 LED posteriori intermittenti ambra (€ 250,00)
/030 2 moduli LED anteriori aggiuntivi BLU (€ 250,00)
/060 speaker centrale 100W (€ 500,00)
/080 fari alogeni posteriori intermittenti ambra (€ 140,00)
/090 lunghezze oltre 120 cm (€ 100,00)

art. B509 PHOENIX STROBO

Barra stroboscopica, carenata a ponte, nuova forma 
stondata,
lunghezza da cm 120 (altre lunghezze a richiesta).
- 2 strobo a 360°;
- luci di posizione;
- 2 fari alogeni frontali; 
- 2 fari alogeni laterali, 
- connettore tetto, staffe

OMOLOGATA

OMOLOGATA

� 1.390,00

Opzioni aggiuntive per PHOENIX LED
/010 pannello a messaggio variabile (€ 990,00) 
/020 LED posteriori intermittenti ambra (€ 250,00)
/030 2 moduli LED anteriori aggiuntivi BLU (€ 250,00)
/060 speaker centrale 100W (€ 500,00)
/080 fari alogeni posteriori intermittenti ambra (€ 140,00)
/090 lunghezze oltre 120 cm (€ 100,00)
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barre lampeggianti  LED 
led lightbars
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art. BL614 SCIMITAR CODE3

Barra a LED a profilo ultrapiatto OMOLOGATA, 
moduli led ad alta visibilità disposti 
su due semicorone da 21moduli (1W) ciascuna.
   - opzione fari frontali
   - opzione fari laterali 
   - lungh. cm 60 o cm 200, alt. cm. 5, largh. cm 32
  opzioni  (specificare nell’ordine l’opzione desiderata es. BL614/010)

/010 - 2 moduli LED posteriori ambra (€ 250,00)
/020 - 2 moduli LED anteriori blu aggiuntivi (€ 250,00)
/030 -  fari frontali (€ 70,00)
/040 - fari laterali  (€320,00)
/050 - pannello a messaggi variabili a scomparsa
          motorizzato, lungh. cm 51 (€ 1.200.00) o
                                          cm 100 (€ 2.400,00)
                                                                

OMOLOGATA

versione base � 1.950,00
versione 12 moduli � 2.550,00

art. BL615 JUSTICE WHELEN

Barra a LED a profilo ultrapiatto con sistema di controllo 
remoto WeCan
fari frontali, cercacivici, funzione barra del traffico, 
funzione luci di crociera,
interamente programmabile anche nel pattern 
di lampeggio.
- 12 moduli LED ottici CON3 ad altissima resa luminosa;
- 4 moduli LED angolari;
- 2 fari frontali;
- 2 fari laterali cercacivici;
- dimensioni: lungh. da cm 112 a cm 158; 
  largh.cm 30, altezza cm 5,76
- colori: blu, rosso, rosso/blu, ambra                                                 

OMOLOGATA

� 1.950,00



barre lampeggianti  LED
led lightbars
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art. BL626 PEGASUS

Barra a LED a basso profilo con moduli LED Gen3.
Con speaker 100W integrato, differenti pattern di lampeggio
caratteristiche:
- 12 moduli LED ottici GEN3 di ultima generazione con
  3 LED da 1W ciascuno;
- dimensioni: lungh.  cm 120, 140 o 160; largh. cm 34, 
  altezza cm 16
- colori: blu, ambra                                                 

OMOLOGATA

  � 1.250,00Lunghezza cm 120 (con speaker 100W)
  � 1.250,00Lunghezza cm 140 (con fari lavoro LED)

SPEAKER 100W COMPRESO NEL PREZZO!!!

  � 1.350,00Lunghezza cm 160 (con fari lavoro LED)

art. BL634 TRAFFIC STORM

Barra lampeggiante a LED FEDERAL SIGNAL VAMA,
a basso profilo con pannello messaggi variabili a scomparsa.
la combinazione di lampeggio e segnalazione con
pannello ottimizza le funzioni di segnalazione luminosa di
emergenza, adeguandole alle necessità operative.

Caratteristiche:
- Moduli LED ROC SOLARIS 
- funzione luci di crociera
- pannello a messaggi variabili
- 4 moduli LED frontali bianchi
- 2 moduli LED laterali bianchi
- connettore tetto
- staffe di montaggio

Dimensioni: 
Lunghezza: cm 114
altezza cm 8 (escluse staffe di montaggio)
larghezza: cm 50
Dimensioni pannello: Lunghezza: cm 90 altezza: cm 21,4

Opzioni disponibili (prezzi a richiesta):
 /010 pannello a messaggio variabile 
/020 LED posteriori intermittenti ambra
/030 2 moduli LED anteriori aggiuntivi BLU
/080 fari alogeni posteriori intermittenti ambra 

NEW

prezzo su richiesta

OMOLOGATA



minibarre LED
led minilightbars

Minibarra LED magnetica, ultra compatta ad altissima visibilità. 
6 moduli quadriled, fissaggio magnetico, presa accendisigari.

Lunghezza: cm 29; Spessore: cm 6 (esclusi magneti)Dimensioni: 
larghezza: cm 16
Caratteristiche:
- 6 moduli quadriled
- alimentazione 12 V da presa accendisigari
- struttura e lenti in policarbonato
- attacchi magnetici su 4 punti.

art. MB416 LEONARDO � 190,00

Minibarra LED ultrapiatta, con 4 moduli da 6 LED di ultima generazione
Bassi consumi. Funzione luce di crociera. Disponibile in BLU o AMBRA 

lunghezza 355 mm, larghezza 205 mm, altezza 53 mmDimensioni: 

Caratteristiche:
 - Voltaggio: 12-24V
- Assorbimento lampeggio: 2,88 a 12V 7 1,44 a 24V                    
- 24 differenti pattern di lampeggio
- funzione luce di crociera
- lenti in policarbonato

art. MB425 DIAMONDBACK 
� 385,00

Rindia zerouno
IndiaUnoZero srl
V.le della Repubblica, 145
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MAGNETICA!!

OMOLOGATA

art. MB411 responderLED

WHELEN

Minibarra LED a basso profilo, colore blu, disponibile sia con
base in alluminio che in policarbonato. 12 V, 2,4 A
- 6 moduli LED CON3;
- 30 differenti tipi di lampeggio;
- dimensioni: H cm 7,4; Lunghezza cm 43; profondità cm 16

� 595,00

� 365,00

Minibarra LED ultrapiatta, con due moduli LED a 360° di ultima 
generazione (con 18 LED GIII) e specchi riflettenti.
Bassi consumi. Funzione luce di crociera.
 
Caratteristiche:
1. Voltaggio: 10-30V
2. Assorbimento lampeggio: 0,98
                              luce di crociera: 0,68 A.
3. Frequenza di lampeggio: 120 tripli flash alternati
4. Lenti in policarbonato colori BLU, AMBRA, CLEAR 

Dimensioni: 
lunghezza 440 mm, 
larghezza 200 mm, 
altezza 63 mm

art. MB424 H7-100



led minilightbars
minibarre LED

Minibarra LED sottile ed aerodinamica, ad altissima visibilità. 
14 moduli triled potentissimi,  fissaggio magnetico, presa accendisigari.
Dimensioni: Lunghezza: cm 70; Spessore: cm 7 (esclusi magneti)
larghezza: cm 32
Caratteristiche:
- 14 moduli triled 
- alimentazione 12 V da presa accendisigari
- struttura e lenti in policarbonato
- attacchi magnetici su 4 punti
- disponibile in blu ed ambra.

art. MB420 XTENDED 70 � 650,00

art. MB421 XTENDED 80 
� 850,00

Minibarra LED sottile ed aerodinamica, ad altissima visibilità con speaker
100 W integrato e 16 moduli triled potentissimi.
Dimensioni: Lunghezza: cm 80; Spessore: cm 7 (staffe escluse)
larghezza: cm 32
Caratteristiche:
- 16 moduli triled di III generazione ultrapotenti (3W)
- speaker 100 W
- funzione luce di crociera
- alimentazione 12 V 
- struttura e lenti in policarbonato
- disponibile in blu ed ambra
- staffe di montaggio
Disponibile anche magnetica con presa accendisigari (+ € 150,00)

SPEAKER 100W

80 CM

Rindia zerouno
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art. MB423 G6 D-FUSER 

Minibarra LED compatta ad altissima visibilità. 6 moduli da 6 LED,
fissaggio permanente o magnetico. Disponibile in BLU, AMBRA e CLEAR.
Dimensioni: Lunghezza: 423 mm; Spessore: 73 mm; larghezza: 161 mm
Caratteristiche:
- 36 LED ad alta intensità (1W) su 6 moduli da 6 LED
- centralina LED integrata con funzione sincronizzazione
- alimentazione 12 /24V
- assorbimento: 1,7A (12V AMBRA), 2,5A (12V BLU), 
                             1,1A (24V AMBRA), 1.4A (24V BLU)
/10 versione magnetica con presa accendisigaro (+ € 85,00)

OMOLOGATA

� 385,00



beacons

Rindia zerouno
IndiaUnoZero srl
V.le della Repubblica, 145
59100 Prato

Tel.   0574 514245
fax   0574 595953
cell. 328 7981283

Web  www.indiaunozero.com
mail  info@indiaunozero.com

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa

versione a calotta alta dell’innovativa serie di lampeggianti
Indiaunozero, garantisce altissime prestazioni luminose, con una
maggiore superficie riflettente, particolarmente indicata per i veicoli
speciali di grandi dimensioni.
Progettato e sviluppato da Indiaunozero garantisce 
prestazioni senza precedenti grazie a LED di ultima generazione, 
con visibilità a 360° senza angoli morti ed elevata visibilità 
anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna.
garantendo, inoltre, un’altissima luminosità, affidabilità, durata e bassi consumi.

Funzioni:
- luce lampeggiante 120 tripli flash al minuto
- sincronizzazione  tra più unità
- luce di crociera
Parametri Tecnici:
1. Voltaggio: 10-30V
2. Assorbimento lampeggio: 0,80A
                              luce di crociera: 0,66A
3. Lampeggio: 120 tripli flash al minuto
4. Dimensioni: 
                          altezza 150 mm
                          diam. base 153 mm
                       

art. L025 LAMPEGGIANTE LED H7-27

ULTRAPIATTO!!! solo cm. 8,5

lampeggianti 

I prezzi potrebbero subire variazioni nel corso di validità del catalogo

 ECCEZIONALE: SOLO � 185,00!!!

art. L023 LAMPEGGIANTE LED H7-25
Lampeggiante LED ad altissime prestazioni, progettato e sviluppato 
da Indiaunozero, garantisce prestazioni senza precedenti 
grazie a LED di ultima generazione, con visibilità a 360° senza 
angoli morti ed elevata visibilità anche fuori asse grazie anche 
alle lenti interne e lente fresnel esterna.

- multitensione 10-30V
- luce di crociera
- luce lampeggiante 120 tripli flash al minuto
- sincronizzazione alternata tra più unità
- Dimensioni: altezza 85 mm, base 153 mm.

� 175,00

H7-27

1
5

0
 m

m

OMOLOGATO

OMOLOGATO

15

153 mm



beacons
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Lampeggiante LED Atom B16 magnetico. 
Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime. 
Omologato e certificato ECE-R65. 
Disponibile nei colori BLU e AMBRA
Caratteristiche Tecniche:
- multitensione 12/24V
- assorbimento: 1,2A (12.8V) - 0,7A (24V)
- 11 pattern di lampeggio selezionabili con memoria
- 8 potenti LED da 3W di ultima generazione
- funzione di sincronizzazione fino a 15 unità
- alimentazione tramite presa accendi-sigari con pulsante on-off
- temperatura operativa: -30°C/+65°C
Dimensioni:
- altezza 80mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

Opzioni (vedi sotto)
/10 versione DIN MOUNT con innesto a baionetta per supporti a palo
/20 versione fissa con montaggio 3 punti 

lampeggianti 

I prezzi potrebbero subire variazioni nel corso di validità del catalogo

OMOLOGATO
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art. L031/10 ATOM B16 BAIONETTA

Lampeggiante LED Atom B16, versione DIN Mount con innesto a baionetta
Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime. 
Omologato e certificato ECE-R65. Disponibile nei colori BLU e AMBRA
Stesse caratteristiche del lampeggiante ATOM B16, sopra.
Dimensioni:
- altezza (compreso innesto) 158mm
- altezza calotta 55mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

ULTRAPIATTO!!! solo 80mm

ULTRAPIATTO!!! solo 80mm

art. L031/20 ATOM B16 montaggio fisso

Lampeggiante LED Atom B16, versione fissa, ancoraggio a 3 punti.
Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime. 
Omologato e certificato ECE-R65. Disponibile nei colori BLU e AMBRA
Stesse caratteristiche del lampeggiante ATOM B16, sopra.
Dimensioni:
- altezza 80mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

art. L031 ATOM B16 MAGNETICO

� 250,00

� 225,00

� 205,00

OMOLOGATO

OMOLOGATO

NEW

NEW

NEW



beacons
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Lampeggiante LED Atom B14 magnetico. 
Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime. 
Omologato e certificato ECE-R65. 
Disponibile nei colori BLU e AMBRA
Caratteristiche Tecniche:
- multitensione 12/24V
- assorbimento: 1,6A (12.8V) - 0,73A (24V)
- 11 pattern di lampeggio selezionabili
- 10 potenti LED da 3W di ultima generazione
- funzione di sincronizzazione fino a 15 unità
- temperatura operativa: -30°C/+65°C
Dimensioni:
- altezza 120mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm
Opzioni (vedi sotto)
/10 versione DIN MOUNT con innesto a baionetta per supporti a palo
/20 versione fissa con montaggio 3 punti 

I prezzi potrebbero subire variazioni nel corso di validità del catalogo

OMOLOGATO
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art. L032/10 ATOM B14 BAIONETTA

Lampeggiante LED Atom B14, versione DIN Mount con innesto a baionetta
Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime. 
Omologato e certificato ECE-R65. Disponibile nei colori BLU e AMBRA
Stesse caratteristiche del lampeggiante ATOM B14, sopra.
Dimensioni:
- altezza (compreso innesto) 202mm
- altezza calotta 94mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

art. L032/20 ATOM B14 montaggio fisso

Lampeggiante LED Atom B14, versione fissa, ancoraggio a 3 punti.
Lampeggiante di dimensioni ridotte e prestazioni altissime. 
Omologato e certificato ECE-R65. Disponibile nei colori BLU e AMBRA
Stesse caratteristiche del lampeggiante ATOM B14, sopra.
Dimensioni:
- altezza 120mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

art. L032 ATOM B14 MAGNETICO

lampeggianti 

� 275,00

� 245,00

� 225,00

OMOLOGATO

OMOLOGATO NEW

NEW

NEW



art. L017 CL 199 CODE3
Innovativo e potente lampeggiatore a LED con 12 LED ad
alta intensità. Disponibile in blu o ambra.
Lenti in policarbonato trasparente o colorato,  con fresnel
che garantisce un’altissima visibilità a 360°.
- 12 LED ultrapotenti ed ultrabrillanti
- differenti pattern di lampeggio selezionabili
- tensione: 12/24V ; consumo: 1,2 A 
- Altezza 114,3 mm; diametro 165,1 mm

art. L011 WHELEN L32 SUPER LED

Lampeggiatore a LED dal bassissimo profilo, 
assorbimento ridotto. 
- 15 differenti modalità di lampeggio
- colori disponibili: blu, rosso, ambra
tensione: 12V 
consumo: 1,5A max.
Altezza cm. 6,4; diametro cm. 18,2

art. L026 LAMPEGGIANTE LED LLC

Lampeggiante LED, ad alta visibilità di grandi dimensioni, 
per camion, fuoristrada e grandi veicoli, oppure come lampeggiante
singolo centrale per autoveicoli di qualsiasi dimensione.

Caratteristiche:
- voltaggio 9-33V
- protezione IP67
- funzione lampeggio triplo flash
- funzione luce di crociera
- assorbimento lampeggio: 0,98 A
- assorbimento luce di crociera: 0,68 A
- montaggio con viti di fissaggio
disponibile in blu, ambra, rosso o clear.

Dimensioni:
diametro alla base cm 18,5
altezza cm 10,2

OMOLOGATO

beacons
lampeggianti 

  � 195,00

� 450,00

� 370,00
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Lampeggiante LED di ultima generazione ad alte prestazioni
luminose, utilizza lenti riflettenti di design innovativo ed esclusivo.
I potenti LED montati su lenti generano un fascio di luce intensa
a 360° senza angoli morti, garantendo un’elevata visibilità
anche fuori asse.
Multitensione 10/30V
assorbimento: < 1A a 12V; 0,45A a 24V
diametro 15,3 cm; altezza 15,2 cm (alto) o 12,4 (basso).
Opzione con calotta alta o bassa
disponibile in blu o ambra.

art. L024 R65 LED BEACON � 230,00



art. L018 PILOT solaris
FEDERAL SIGNAL VAMA

Lampeggiante LED di ultima generazione ad alte prestazioni
15 LED ad alta intensità integrati con riflettore parabolico
centralina integrata con funzione luci di crociera.
Multitensione 10/30V
assorbimento: 1A
diametro 16,5 cm; altezza 15,3 cm.

art. L019 TRIDENT solaris
FEDERAL SIGNAL VAMA

OMOLOGATO

OMOLOGATO

Lampeggiante LED di ultima generazione 
ad alte prestazioni ed elevata efficienza operativa
tecnologia LED SOLARIS, garantisce una visibilità a 360°
ed elevata visibilità anche fuori asse.
15 LED SOLARIS ad alta intensità (1W)
centralina integrata con funzione luci di crociera.
Dimensioni: alt. 155mm, largh. 180 mm, lungh. 305 mm

beacons
lampeggianti 

  � 360,00corona singola 
 � 530,00corona doppia 

� 495,00
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Lampeggiatore ministeriale magnetico, strobo o girevole, colore blu
base magnetica ad altissima aderenza, tenuta oltre 200 km/h
dimensioni: altezza cm 12,1; lunghezza cm. 186; peso kg 1
disponibile in blu o ambra, nelle versioni LED, strobo o girevole. 

opzioni (specificare l’opzione desiderata es. ST405/010)
/010 colore Ambra 
/020 versione strobo in blu
/030 versione strobo in ambra 

art. ST405 GDO (goccia) OMOLOGATO

  � 185,00GIREVOLE   � 265,00STROBO   � 350,00LED 

art. L020 LP400 SOLARIS
FEDERAL SIGNAL VAMA

Lampeggiatore LED, colore blu, i LED SOLARIS di ultima generazione 
garantiscono un’altissima visibilità. Funzione luce di crociera. 
15 LED di ultima generazione (G3) con lenti multifocali e fresnel esterna 
dimensioni: altezza cm 6,0; diametro cm 14,7;
alimentazione: 12V; assorbimento medio: 1A;
opzioni (al momento dell’ordine specificare l’opzione desiderata es. L020/010)

/020 versione magnetica (+ € 55,00)

OMOLOGATO

� 295,00



Lampeggiatore stroboscopico, colore blu, 
modalità 2 flash, 
voltaggio: 12/24 V
potenza: 11J 
dimensioni: altezza cm 17,0; diametro cm 16,25 

opzioni
/010 colore Ambra € 00,00

art. ST402 LE 106
FEDERAL SIGNAL VAMA

� 225,00

Lampeggiatore stroboscopico, colore blu, 
flash singolo, 
potenza: 10 joule,12/24 V
dimensioni: altezza cm 19,4; diametro cm 16,5

art. ST404 RTB5 FLASH � 195,00

OMOLOGATO

Lampeggiatore stroboscopico, colore blu, ad alta resa luminosa, 
doppio flash. 
potenza: 10 joule,12/24 V;
dimensioni: altezza cm 14; diametro cm 15;
disponibile nei colori BLU, AMBRA e ROSSO 

art. ST410 VISIONALERT
� 158,00

OMOLOGATO

beacons
lampeggianti 
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OMOLOGATO

art. ST403 WHELEN  

Lampeggiatore stroboscopico, colore blu

modalità 4 flash, 
Alimentazione: 12/24 VDC
potenza: 12,5 joule, 15W
dimensioni: 
altezza cm 17,0; diametro cm 16,25 
disponibile in colore Blu o Ambra.

OMOLOGATO

� 225,00



speciale usato!!
second-hand equipments

art. US912 kit sirena usato con speaker nuovi

Kit Sirena elettronica completo di speaker

Caratteristiche:
- sirena bitonale elettronica usata
- suono soccorso (ambulanza VVFF) e polizia
- 2 Speaker (50W) nuovi

� 125,00

art. US906 lampeggiante strobo USATO
Lampeggiatore stroboscopico, colore blu.
Lampada allo Xeno 8J, calotta blu, Fresnel trasparente.
Alimentazione: 12V, 
montaggio fisso con viti
dimensioni: altezza cm 19 ; base cm 14,7;  
il lampeggiante US906 è USATO, RICONDIZIONATO e GARANTITO 2 ANNI

art. US909 MICROLED SPUTNIK
FEDERAL SIGNAL VAMA

� 65,00

Faretto LED da incasso USATO MICROLED SPUTNIK Federal Signal Vama, 
colore blu, forma ovale, centralina di lampeggio integrata 
il faretto LED US909 è USATO, RICONDIZIONATO e GARANTITO 2 ANNI

� 50,00
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Barra lampeggiante LED ALCYONE INTAV USATA

Caratteristiche:
2 moduli LED 360° angolari singola corona 
funzione lampeggio e luci di posizione/crociera LED
2 fari frontali alogeni
pannello luminoso a messaggi variabili
connettore tetto maschio/femmina
centralina controllo barra
tastiera controllo pannello messaggi
staffe
misure: larghezza 105 cm, altezza 10cm escluse staffe

art. US911 barra lampeggiante LED ALCYONE
� 350,00

OMOLOGATO

OMOLOGATO

OMOLOGATO

OMOLOGATO



Lampeggiatore ministeriale magnetico, strobo, colore blu
base magnetica ad altissima aderenza, tenuta oltre 200 km/h
dimensioni: altezza cm 12,1; lunghezza cm. 186; peso kg 1 
il lampeggiante US905 è USATO, RICONDIZIONATO e GARANTITO 2 ANNI

art. US905 lampeggiante strobo GDO (goccia) USATO

art. US901 barra lampeggiante LED PHOENIX USATA
Barra lampeggiante LED PHOENIX Federal Signal Vama
24 moduli LED angolari SPUTNIK, luci di posizione/crociera LED
2 fari frontali e 2 laterali, staffe
opzione pannello LED a messaggi ( + € 250,00)
opzione speaker 100W (+€ 250,00)
opzione connettore tetto (+ € 100,00)
fari led arancioni posteriori (a richiesta)
Kit plastiche nuove (+ € 200,00)

USATA SOLO � 395,00 i.e
Usato garantito 2 anni!!

art. US913 KIT MOTO STROBOLUX USATO

Palo Moto per segnalazione luminosa STROBOLUX 
con asta telescopica elettrica da 1520 mm.
centralina di controllo al manubrio (3 tasti)

used equipments
speciale usato!!

� 125,00

� 180,00

GDO FLASH 10J
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art. US903 barra lampeggiante LED SUPREMA 996 La Sonora

Barra lampeggiante LED La Sonora SUPREMA 996 
12 moduli da 3 LED (42 LED ultra potenti) luci di posizione/crociera LED
2 moduli 3 LED ambra posteriori 2 fari frontali e 2 laterali alogeni
centralina di lampeggio, staffe (escluso telecomando)

USATA SOLO � 650,00 i.e
Usato garantito 2 anni!!

SUPREMA 996 
La Sonora

OMOLOGATO

OMOLOGATO

OMOLOGATO

OMOLOGATO



faretti LED
led lights

art. L600/B QUADRILED

Colori disponibili:

� 99,00

114 mm 30 mm

28 mm

Faretto LED da incasso versione QUADRILED, ad altissima resa 
luminosa 
Centralina di lampeggio integrata nel faretto, con 15 diversi tipi di
lampeggio (random, alternati, fissi, 4 flash ecc.)
4 bulbi LED di ultima generazione (G3) 1 W
Assorbe solo 0,39 ampere
Alimentazione: 12/24V
Colori disponibili: BLU, BIANCO, ROSSO, AMBRA
dimensioni: altezza mm 28; larghezza mm 115; profondità mm 30 

 

OMOLOGATO

� 65,00 cad.art. L628 MINITRILED
Faretto LED ULTRASOTTILE da superficie, il più potente e performante della categoria
con 3 nuovissimi POWER LED  di ultima generazione, ad altissima luminosità e 
bassissimo consumo,  con lente appositamente studiata per amplificarne la luminosità.
Funzione luce di crociera con  ingresso dedicato gestito da software in grado di 
riconoscere i segnali in entrata e garantire priorità alla funzione di lampeggio.
installazione tramite biadesivo 3M ad alta resistenza, ideato per essere applicato su
 qualsiasi superficie e in qualsiasi posizione,  anche sulle battute di portiere e bauliera.

Caratteristiche:
- dimensioni 58x21mm, spessore 10 mm.
- 3 power LED da 1W con circuito metalcore in alluminio
- intensità luminosa: 30 cd
- assorbimento: 0,6 mA (lampeggio), 0,1 mA (crociera)
- centralina interna di lampeggio 
- funzione luce di crociera
- alimentazione 12-24V
- disponibile in Blu, Ambra, Rosso o Bianco.

art. L600/A TRILED � 90,00

Colori disponibili:

80 mm 30 mm

28 mm

art. L600/BG flangia in gomma
Flangia in gomma per incasso faretto TRILED. Permette il montaggio 
del faretto incassato, lasciando il modulo TRILED a filo della
carrozzeria.

 

Faretto LED da incasso versione TRILED, ad altissima resa luminosa 
Centralina di lampeggio integrata nel faretto, con 15 diversi tipi di
lampeggio (random, alternati, fissi, 4 flash ecc.)
3 bulbi LED di ultima generazione (G3) 1 W
Assorbe solo 0,39 ampere
Alimentazione 12/24 V

Colori disponibili: BLU, BIANCO, ROSSO, AMBRA
dimensioni: altezza mm 28; larghezza mm 80; profondità mm 30 

 

OMOLOGATO

� 15,00

NEW
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il più potente della categoria!!!

Colori disponibili:

art. L601 MICROLED SPUTNIK
FEDERAL SIGNAL VAMA

Faretto LED da incasso MICROLED SPUTNIK Federal Signal Vama,
colore blu, forma ovale.
Centralina di lampeggio integrata 
bassi consumi

� 145,00

OMOLOGATO



� 145,00

art. L632 XT12led DUAL COLOR  

NEW

led lights
faretti LED 

� 130,00

� 95,00
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Faretto LED DUAL COLOR da esterno ultra sottile di nuovissima concezione, 
con 12 led  ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo
visuale effettivo. 
Centralina di lampeggio incorporata con 16 differenti tipi di lampeggio 
con memoria dell’ultimo lampeggio impiegato.
Funzione DUAL COLOR, i led emettono luce in due colori differenti. 
Con un solo faretto si moltiplicano gli impieghi operativi 
(es. da emergenza antincendio/ protezione civile a sicurezza stradale) e le 
funzioni sul veicolo (avvisatore luminoso di emergenza / Freccia direzionale)
Dimensioni:
Lunghezza: 132,6 mm; 
altezza: 45 mm; 
spessore: 10mm;
DUAL COLOR: colori BLU e AMBRA
16 pattern di lampeggio
Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0.88A @12VDC / 0.44A @24VDC

 

NEW

art. L631 XT12 XTREME  

Faretto LED da esterno ultra sottile di nuovissima concezione, 
con 12 led  ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo
visuale effettivo. 
Centralina di lampeggio incorporata con 16 differenti tipi di lampeggio 
con memoria dell’ultimo lampeggio impiegato.
Colori disponibili: BLU o AMBRA
caratteristiche:
16 pattern di lampeggio
Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0.88A @12VDC / 0.44A @24VDC
Lunghezza: 132,6 mm; 
altezza: 45 mm; 
spessore: 10mm;

NEW

art. L633 XT6 XTREME  

Faretto LED da esterno ultra sottile di nuovissima concezione, 
con 6 led  ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo
visuale effettivo. 
Centralina di lampeggio incorporata con 16 differenti tipi di lampeggio 
con memoria dell’ultimo lampeggio impiegato.
Colori disponibili: BLU o AMBRA
caratteristiche:
16 pattern di lampeggio
Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0.88A @12VDC / 0.44A @24VDC
Lunghezza: 98,6 mm; 
altezza: 35 mm; 
spessore: 10mm;

OMOLOGATO

OMOLOGATO

OMOLOGATO



led lights
faretti LED
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� 130,00

art. L634 AL6 MIRROR MOUNT  

Faretto LED da esterno con flangia per montaggio sotto specchietti laterali,
moto per servizi di emergenza, scorte tecniche ecc. 
6 led  ultra potenti di ultima generazione, con un amplissimo angolo
visuale effettivo (120° certificati). 
Design antivibrazione e antisollecitazione
Centralina di lampeggio incorporata con 16 differenti tipi di lampeggio 
con memoria dell’ultimo lampeggio impiegato.
Colori disponibili: BLU o AMBRA
caratteristiche:
16 pattern di lampeggio
Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0.57A @12VDC / 0.285A @24VDC
Lunghezza: 74 mm; 
altezza: 35 mm; 
profondità: 67 mm;

� 130,00art. L635 ID26 

Faretto LED da esterno con 12 led  ultra potenti di ultima generazione, 
con un amplissimo angolo visuale effettivo (180° certificati). 
Design con doppia lente avvolgente, centralina di lampeggio incorporata 
con 15 differenti tipi di lampeggio con doppia memoria.
Colori disponibili: BLU o AMBRA
caratteristiche:
15 pattern di lampeggio
Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0.88A @12VDC / 0.44A @24VDC
Lunghezza: 129 mm; 
altezza: 50 mm; 
spessore: 16,8mm;

� 115,00art. L636 ID6 

Faretto LED da esterno con 6 led  ultra potenti di ultima generazione, 
con un amplissimo angolo visuale effettivo (180° certificati). 
Design con doppia lente avvolgente, centralina di lampeggio incorporata 
con 15 differenti tipi di lampeggio con doppia memoria-
Colori disponibili: BLU o AMBRA
caratteristiche:
15 pattern di lampeggio
Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0,50A @12VDC / 0.25A @24VDC
Lunghezza: 129 mm; 
altezza: 31 mm; 
spessore: 16,8mm;

OMOLOGATO

OMOLOGATO

NEW

NEW

NEW

OMOLOGATO



led lights
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� 130,00
art. L638 MS26S

Faretto LED da esterno con 12 led ultra potenti di ultima generazione.
Design estremamente resistente con base in alluminio.
Centralina di lampeggio incorporata con 25 differenti pattern di lampeggio
e 3 modalità (destra-sinistra, alto basso, criss-cross).
caratteristiche:
25 pattern e 3 modalità di lampeggio
Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 1.25A @12VDC / 0.63A @24VDC
Lunghezza: 131,8 mm; altezza: 48,7 mm; spessore: 19,2mm;

� 88,00art. L637 LP6 

Faretto LED ULTRASOTTILE da esterno con 6  led  ultra potenti di ultima 
generazione, ad altissima visibilità.
SOLO 6 MM DI SPESSORE ideale per l’installazione su portiere, battute,
mascherine e specchietti retrovisori, grazie anche al doppio sistema di 
montaggio, con adesivo 3M e/o fissaggio a viti.
centralina di lampeggio incorporata con 23 differenti tipi di lampeggio 
con memoria.
Colori disponibili: BLU o AMBRA
caratteristiche:
23pattern di lampeggio
Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0,25A@12VDC / 0.125A @24VDC
Lunghezza: 130,5 mm; altezza: 30 mm; spessore: 6 mm;

art. L639 MS6

Faretto LED da esterno con 6 LED ultra potenti di ultima generazione.
Design estremamente resistente con base in alluminio.
Centralina di lampeggio incorporata con 5 differenti pattern di lampeggio.
caratteristiche:
15 pattern di lampeggio
Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0,58A @12VDC / 0.29A @24VDC
Lunghezza: 127,5 mm; altezza: 27,8 mm; spessore: 17,2mm;

art. L640 OE9
Faretto LED da esterno con 9 LED ultra potenti di ultima generazione, 
con un amplissimo angolo visuale effettivo (180° certificati). 
Design con lente avvolgente speculare, centralina di lampeggio incorporata 
con 16 differenti tipi di lampeggio con memoria.
Colori disponibili: BLU o AMBRA
caratteristiche:
16 pattern di lampeggio
Voltaggio: 12~24VDC, assorbimento: 0,58A @12V / 0.25A @24V
Lunghezza: 128 mm; altezza: 38 mm; spessore: 35 mm;

� 115,00

� 145,00

OMOLOGATO

OMOLOGATO

OMOLOGATO

OMOLOGATO

NEW

NEW

NEW

NEW



dispositivi LED
interior leds

art. LA912 MINIPREDATOR

LED da interno per parabrezza anteriore o posteriore
dal design estremamente discreto e dall’altissima resa 
luminosa disponibile nelle versioni da 1 o 2 moduli LED
- moduli LED ad altissima intensità luminosa;
- centralina interna 12V;
- 15 differenti tipi di lampeggio selezionabili;
- potenza e assorbimento: 
                 8,6W; 720mA (versione 1 modulo)
                 20W; 1,7 A (versione 2 moduli)
           
 

 
                                                                

art. LA913 PREDATOR

Dispositivo LED da interno per parabrezza anteriore 
dal design estremamente discreto e ad altissima 
resa luminosa.
- 8 moduli da 4 LED (1W cad) ad altissima intensità luminosa;
- centralina interna;
- 15 differenti tipi di lampeggio selezionabili;
- alimentazione 12V
 
 

 
                                                                

� 650,00

singolo � 200,00
doppio � 250,00
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art. L626 faretto LED HIDEAWAY
Faretto LED da incasso di nuovissima concezione, basato su tecnologia LED di
III generazione da 10W multichip, con un amplissimo angolo visuale effettivo. 
Il faretto è può essere installato in qualsiasi punto del veicolo, in particolare nella 
 nelle parabola faro, sia anteriori che posteriori.
Centralina di lampeggio incorporata con differenti tipi di lampeggio 
Bulbi LED di IIIgenerazione
alimentazione: 10-30 V, assorbimento 0,2 A (12V) o 0,5 (24V)
dimensioni: altezza mm 19; diametro mm 38 (base) mm 19 (lente);  
Colori: BLU, BIANCO, AMBRA, ROSSO

 

cad. � 115,00

Flangia di montaggio nera
disponibile anche in bianco

art. L623 SIDELIGHT 

Faretto LED direzionale con 8 LED di III generazione con led da 3W.
Centralina incorporata con selezione del lampeggio e sincronizzazione
Disponibile in Blu, Ambra, Rosso o Bianco
caratteristiche:
- moduli led di ultima generazione
- centralina interna con 12 tipi di lampeggio selezionabili
- funzione sincronizzazione
- alimentazione: 10-30V
- montaggio tramite fissaggio
- dimensioni (con flangia): lungh. 115 mm, alt. 76 mm, 

� 135,00

OMOLOGATO

la più potente della serie!!!



beacons
art. S070 SIRENA BITONALE GR70
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prodotti indiaunozero

Dimensioni e caratteristiche

69mm
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84mm

65mm

art. S0140 SIRENA BITONALE GR140

NEW

dimensioni speaker: 
diametro 112mm, lunghezza 676mm, altezza 96mm

NEW

70W

140W

� 330,00

� 480,00

il kit sirena GR70 è un nuovo prodotto che unisce le
funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con 
uno speaker da 70W al neodimyo dal suono potente e pulito.
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia in campo acustico 
la sirena raggiunge alti livelli di compressione sonora.
Il design compatto, di facile installazione, si coniuga con la 
tecnologia all’avanguardia, per garantire una resa acustica 
eccezionale, con bassi consumi e affidabilità assoluta.
La sirena, progettata per essere montata sia all’interno 
(vano motore, spoiler integrato) sia all’esterno (tetto, 
maschera radiatore) ed è disponibile nei colori bianco e nero.
Il Kit è composto da 1 centralina sirena e 1 speaker da 70W

caratteristiche:
- sirena da interno o esterno
- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- alimentazione: 12/24 VDC, potenza: 70W
- impedenza: 8 Ohm
- dimensioni centralina: diametro max 93mm, altezza 35mm
- colore bianco o nero
- prodotto omologato e certificato

dimensioni speaker: 
diametro tromba 112mm, lunghezza 676mm, altezza 96mm

il kit sirena GR140 è un nuovo prodotto che unisce le
funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con 
due speaker da 70W (totale 140W) al neodimyo dal suono potente.
La sirena, progettata per essere montata sia all’interno 
(vano motore, spoiler integrato) sia all’esterno (tetto, 
maschera radiatore) ed è disponibile nei colori bianco e nero.
Il Kit è composto da 1 centralina sirena e 2 speaker da 70W
caratteristiche:
- sirena da interno o esterno
- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- alimentazione: 12/24V, potenza: 140W, impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: 125db a 2 mt.
- dimensioni centralina: diametro max 93mm, altezza 35mm
- colore bianco o nero
- prodotto omologato e certificato



sirene
sirens

19

art. S127 GR27 sirena integrata
� 295,00

art. S126 GR26 sirena integrata
� 295,00
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il kit sirena Gr26 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le
funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker al
neodimio da  20W. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia in campo acustico
riesce a raggiungere altissimi livelli di compressione sonora (>122 dB a 1 mt).   
Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12 o 24V, potenza: 40W (2X20W),
- impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono:  >122 dB a 1mt, >118 dB a 2mt
- dimensioni: largh. 113 mm, prof. 110 mm, alt. 96,2 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)

il kit sirena GR27 è la sirena elettronica più potente della sua categoria attualmente
sul mercato, versatile e compatta, è integrata con due speaker al neodimio da  20W. 
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia in campo acustico riesce a 
raggiungere altissimi livelli di compressione sonora (>126 dB a 1 mt).

Toni:bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12 o 4V, potenza: 40w (2X20W), impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono:  >126 dB a 1mt, >119 dB a 2mt

- dimensioni: altezza 98,5 mm, largh. tromba 132 mm, lungh. tromba 154 mm
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)

art. S128 GR28 sirena integrata

il kit sirena GR28 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le
funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker in 
ferrite da  25W. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia in campo acustico
riesce a raggiungere ottimi livelli di compressione sonora (>121 dB a 2 mt), 
molto vicina alle tradizionali sirene da 100W.    
Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- sirena da interno o esterno
- alimentazione: 12 o 24V, potenza: 50W (2X25W),
- impedenza: 8 Ohm
- compressione del suono: >121 dB a 2mt
- dimensioni: largh. 128 mm, lunghezza tromba 170 mm, alt. 128 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)
- disponibile nei colori BIANCO, NERO e ROSSO

art. S129 GR29 sirena integrata

il kit sirena GR29 è un nuovo prodotto che integra perfettamente le
funzionalità di una sirena elettronica versatile e potente con due speaker in
ferrite da  25W. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia in campo acustico 
riesce a raggiungere alti livelli di compressione sonora (>121 dB a 2 mt).

Caratteristiche tecniche:
- Toni: bitonale soccorso o polizia, toni americani (wail, yelp e hyperyelp)
- Voltaggio: 12/24V
- Pressione sonora: >121 dB a 2mt
- Potenza speaker: 50W (2x25W)
- Impedenza: 4 ohm
- Speaker in Ferrite, guscio in Nylon
- dimensioni: largh. 130 mm, lunghezza tromba 170 mm, alt. 130 mm.
- A richiesta funzione amplivoce (+ € 125,00)

CENTRALINA ELETTRONICA

INTEGRATA NEGLI SPEAKER!

CENTRALINA ELETTRONICA

INTEGRATA NEGLI SPEAKER!

� 255,00

� 255,00

NEW



art. S107 WS295 HF100 WHELEN

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere) 
- potenza 100W, funzione radio, amplivoce esterno, tasto manuale
- 3 suoni americani (wail, yelp e pier), suono Horn
opzioni (al momento dell’ordine specificare l’opzione desiderata es. S107/010)

 /010  versione 200W, con suoni wail, yelp e antiaerea  € 470,00
 

� 490,00

art. S123 PD100

Sirena elettronica multitono con tono BITONALE SOCCORSO 
- 100W
- funzione radio, amplivoce esterno, tasto manuale
- tono bitonale soccorso
- suono Horn
- 3 suoni americani (wail, yelp e pier)
- 2 tasti controllo lampeggianti

 

� 195,00

100W

art. S108 SCORPION CODE3

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere) 
- funzione radio,  amplivoce esterno
- 3 suoni americani (wail, yelp e hyperyelp), suono Horn

� 490,00

100W

sirene
sirens

100W

� 850,00
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art. S111 HHS  WHELEN

Sirena elettronica multitono americana WHELEN con controller 
multifunzione, radio e amplivoce.
La centralina sirena con controller 12 tasti può controllare qualsiasi
tipo di barra lampeggiante e funzioni accessorie (fino a 9 uscite da 10A)
oltre a 3 tasti per il comando della sirena, amplivoce esterno e 
funzione radio.
- sirena 100W con possibilità di collegare fino a 2 speaker da 100W.
- Controller/microfono 12 tasti retroilluminati multifunzione
-  suoni: bitonale soccorso, polizia e 3 toniamericani (wail, yelp e pier) 
-  suono Horn
- 12 tasti programmabili
- 9 uscite da 10A

100W

art. S110 SIRENA A FISCHIO

Sirena a fischio ad altissima resa acustica /127 db a 2 metri)
- corpo in alluminio "PERALUMAN", resistente alla corrosione.
- suono Horn americano
- potenza: 310 W
- alimentazione: 12 V
- assorbimento di spunto 50A
- assorbimento a regime 26A

 

� 550,00

NEW



art. S101 AS 320 Federal Signal 
� 580,00

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere) 
- 100/180W
- funzione radio, amplivoce esterno e tasto controllo lampeggianti

opzioni (al momento dell’ordine specificare l’opzione desiderata es. S101/010/)

 /010  suono bitonale polizia € 0,00
 /020  suono bitonale ambulanza € 0,00
 /030  suoni internazionali (bitonale ambulanza +2 americani) € 0,00

� 950,00

art. S102 422 6S Federal Signal 
Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere) 
- 100W
- funzione radio, amplivoce esterno e 6 tasti controllo lampeggianti

opzioni (al momento dell’ordine specificare l’opzione desiderata es. S102/010)

 /010  suono bitonale polizia € 0,00
 /020  suono bitonale ambulanza € 0,00
 /030  suoni internazionali (bitonale ambulanza +2 americani) € 0,00

art. S104 AS 324 Federal Signal

Sirena elettronica bitonale
(non incluso speaker 100 W da aggiungere) 
- 100/180W

opzioni (al momento dell’ordine specificare l’opzione desiderata es. S104/010)

 /010 suono bitonale polizia € 0,00
 /020 suono bitonale ambulanza € 0,00
 /030 kit con speaker 100 W € + 200,00

� 495,00

art. S103 PA 300 Federal Signal

Sirena elettronica (non incluso speaker 100 W da aggiungere) 
- 100W
- funzione radio
- amplivoce esterno 
- tasto manuale
- suono Horn
- 3 suoni americani (wail, yelp, hi-lo)

� 580,00

art. S100 SCS1000 Federal Signal

Sirena elettronica bitonale con centralina integrata a doppia tromba
- 60W (30+30W), possibilità di avere fino a 16 toni internazionali
- sirena da interno o esterno

opzioni (al momento dell’ordine specificare l’opzione desiderata es. S100/010/)

 /010  microfono per funzione amplivoce + € 70,00
 /020  tromba singola, 30W, sirena integrata - € 0,00
 /030  16 suoni internazionali (4 americani) € 0,00

� 450,00

60W

100W

100W

100W

100W

180W

180W

sirene
sirens
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speaker
speakers

art. SK112 WARRIOR 100
Speaker 100W (11 Ohm) per sirena elettronica
alta resa acustica
da esterno ed interno
Misure: altezza cm. 12, profondità cm. 18, larghezza cm. 19
colori: Bianco o Nero, a richiesta.
Peso: Kg 2,6
Compressione acustica a 2 mt: 120dB

art. SK124 WARRIOR 200
Speaker da esterno 200W per sirena elettronica
altissima resa acustica
compressione del suono 125/130dB;
impedenza 8 Ohm;
Frequenza: 350-5000 Hz;
Misure: altezza cm. 13, profondità cm. 121,5, larghezza cm. 21;
colori: Nero, bianco a richiesta.
Peso: Kg 5,2

art. SK125 TS100 FEDERAL SIGNAL

Speaker da esterno 100W per sirena elettronica
alta resa acustica
compressione del suono a 2 mt: 125dB;
impedenza 8 Ohm;
Frequenza: 350-5000 Hz;
Misure: altezza cm. 13, profondità cm. 121,5, larghezza cm. 21;
colori: Bianco o Nero, a richiesta.

art. SK111 AL 257 FEDERAL SIGNAL

Speaker 100W (11 Ohm) per sirena elettronica al neodymio
altissima resa acustica
da esterno
Misure: altezza cm. 16, profondità cm. 23, larghezza cm. 21

100W

100W

200W

100W

art. SK127 100W
Speaker 100W (11 Ohm) per sirena elettronica
alta resa acustica
da esterno ed interno
Misure: altezza cm. 12, profondità cm. 18, larghezza cm. 14
colori:  Nero.
Peso: Kg 2,6
Compressione acustica a 2 metri: 120dB
DISPONIBILE ANCHE BIANCO

100W

� 190,00

� 190,00

� 350,00

� 450,00

� 350,00
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art. SK120 200 WATT
Speaker da interno ultrapiatto e ultrapotente per sirena elettronica
Ottima resa acustica
potenza: 200W
compressione del suono a 2 mt.: 125 dB;
impedenza: 8 Ohm;
Frequenza: 200-5200 Hz;
peso: 3,8 kg;
Misure: profondità cm. 7, altezza cm. 13,  larghezza cm. 21;
colore: Nero.

art. SK121 150 WATT
art. SK122 100 WATT

Speaker da interno ULTRAPIATTO 100 o 150 W  per sirena elettronica
Ottima resa acustica
potenza: 100/150 W

compressione del suono a 2 mt.: 118 dB(100W);120 dB (150W)
impedenza: 11 Ohm;
Frequenza: 400-2100 Hz (100W); 300-4200 Hz (150W);
peso: 2,9 kg (100W); 3,2 kg (150W)
Misure: profondità cm. 6, altezza cm. 12,8,  larghezza cm. 16;
colore: Nero.

100W

200W

150W

art. SK126 BUTTERFLY 
Speaker da interno ultrapiatto e ultrapotente per sirena elettronica
resa acustica eccezionale, design innovativo, compatto ed ultraresistente
in fibra di nylon. Resistente agli impatti e al calore.
potenza: 100W
compressione del suono a 2 mt: 123 dB;
impedenza: 11 Ohm;
Misure: profondità cm. 7,3; altezza cm. 16,5;  larghezza cm. 16,5;
colore: Nero.

art. SK113 AS124 FEDERAL SIGNAL 

Speaker al Neodymio da interno ultrapiatto per sirena elettronica
altissima resa acustica 
potenza: 100W
compressione del suono a 2 mt: 123 dB;
impedenza: 11 Ohm;
Misure: profondità cm. 11; altezza cm. 15;  larghezza cm. 19,5;
colore: Nero.

art. SK114 FIRELIZARD
Speaker da esterno 100W per sirena elettronica
basso profilo, altissima resa acustica
compressione del suono a 2 mt.: 120 dB;
impedenza 11 Ohm;
colore: Nero

100W

speaker
speakers

� 200,00

� 250,00

� 200,00

� 350,00

� 380,00

� 280,00
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fari di ricerca
searchlights

art. F207 NIGHTPROBE
Faro brandeggiante NIGHTPROBE CODE3, colore nero
materiale termoplastico, resistente alle alte temperature
rotazione 360°, brandeggio 180° verso l’alto
potenza: 100W, 12V
intensità luminosa: 300.000 CP
sistema di fissaggio permanente al tetto del veicolo
dimensioni: 304.8 mm x 177.8 mm x 114.3 mm (ripiegato)
altezza alzato: 304,8 mm

� 560,00

Faro brandeggiante FEDERAL SIGNAL VAMA TRIDENT
radiocomandato con ritorno automatico
potenza: 55W, 12V
sistema di fissaggio permanente al tetto del veicolo

� 780,00art. F215 PILOT
Faro brandeggiante FEDERAL SIGNAL VAMA PILOT 
radiocomandato con ritorno automatico
brandeggio verticale: da - 35° a + 105°
brandeggio orizzontale: 360°
diametro: 16,5 cm, altezza 15,3 cm
potenza: 55W, 12V, assorbimento 5A
sistema di fissaggio permanente al tetto del veicolo

versione alogena � 800,00
versione LED � 990,00

art. F214 TRIDENT 
FEDERAL SIGNAL VAMA
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art. F217 NIGHTHAWK � 480,00

NEW

Nuovissimo faro brandeggiante led NIGHTHAWK ad altissime 
prestazioni, radiocomandato, con possibilità di integrare
sensori infrarossi e 2 telecamere SONY 985, CAMRAY Fisheye.
9 faretti led ultrapotenti con lenti ad alta concentrazione luminosa
con distanza effettiva di illuminazione fino a 130 mt.
caratteristiche:
 - rotazione 360°, brandeggio 135° verso l’alto
 - potenza: 35W, alimentazione: 12V
 - intensità luminosa: 3.240 lm, distanza illuminante: 130 mt
 - 9 LED GENIII da 3W ciascuno con lenti da 42mm  
 - livello di protezione: IP65
 - ritorno automatico in posizione ripiegata allo spegnimento
dimensioni: 
320 mm x 229 mm x 169 mm (ripiegato)
320 mm x 229 mm x 360 mm (aperto)

 Il P
iÙ POTENTE!!RADIOCOMANDATO

FINO A 50MT!



fari perimetrali
lateral lights

art. F200 GHSCENE
FEDERAL SIGNAL CORPORATION

Faretto da incasso alogeno 
doppia lampada alogena dicroica (2 x 20W)
fari orientabili manualmente alto/basso; destra/sinistra
GHSCENE FEDERAL SIGNAL VAMA

� 190,00

art. K304 faretto serie 40 CODE3

Faretto alogeno da incasso, SERIE 40, a forma rettangolare.
Dimensioni: lunghezza cm. 18; altezza  cm. 8; profondità cm. 6.
- potenza 50 W, alimentazione 12/24 V

Faretto alogeno da incasso SERIE 80 a forma ottagonale. 
Dimensioni: lunghezza cm. 24; altezza  cm. 18,5; profondità cm. 6.
- potenza 50 W, alimentazione 12/24 V

art. K306 faretto serie 80 CODE3

� 90,00

� 105,00

art. F223 whelen PERIMETER LED
il nuovo faretto perimetrale 6 LED inclinato 40° garantisce un’area 
di lavoro illuminata in modo uniforme ed efficace. 
Semplice da installare, con ottiche in policarbonato ultra-resistente
anti rottura, anti corrosione, anti polvere ed impermeabile.
Con un’altissima resa luminosa  grazie al sistema ottico 
che dirige la luce sull’area di lavoro, evitando dispersioni 
ed abbagliamenti..

CARATTERISTICHE TECNICHE 
- 6 Super-LED di ultima generazione
- alimentazione: 12VDC, assorbimento 0,85A 
- flangia in policarbonato (nera, cromata, gialla)
- lenti in policarbonato UV stabile

DIMENSIONI:
- Lunghezza: mm 181
- Altezza: mm 70 
- Larghezza: mm 38 

serie 80

serie 40

� 155,00

Faretto da esterno e interno LED ad alta luminosità.
Ideale per illuminare piani di carico o di lavoro.
La flangia angolata verso il basso permette un’illuminazione 
diretta ed efficace dell’area di lavoro.
Dimensioni: lungh. 250mm, alt. 57 mm, largh. 30 mm

art. F222 9LED SCENE LIGHT

� 135,00
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art. T226 NIGHTSTICK 9746XL

Torcia LED ricaricabile BAYCO NIGHTSTICK NSR-9746XL
Xtreme Lumens™ con potentissimi CREE® LED da 650 lumen con 
tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante.
Permette un’illuminazione di profondità ottimale fino a 450 mt.
Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso.
Corpo in alluminio, impermeabile, con grip antiscivolo
lunghezza mm 325; diam. impugnatura 30 mm, diam. testa 61mm
peso gr. 638
luminosità massima: 450 lumens; 
durata batteria: fino a 18 ore a seconda della modalità;
opzioni 
/010 cono di segnalazione giallo + € 22,00
/020 cono di segnalazione rosso  + € 22,00

� 175,00

� 155,00

flashlights
torce americane Bayco

� 165,00
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art. T227 TACTICAL 560XL

art. T228 DUTY-SIZE 9514Y

Torcia LED ricaricabile BAYCO DUTY-SIZE 9514-Y
con potentissimi CREE® LED da 350 lumen con 
tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante.
Permette un’illuminazione di profondità ottimale fino a 313 mt.
Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso.
Corpo in polimeri di nylon e vetro, impermeabile, con grip antiscivolo
lunghezza mm 226; diam. impugnatura 30 mm, diam. testa 41mm
peso gr. 286
luminosità massima: 350 lumens; 
durata batteria: fino a 32,5 ore a seconda della modalità (4,25 ore in 
modalità luce massima);

NEW

NEW

Torcia LED ricaricabile multifunzione BAYCO TAC-560XL
Xtreme Lumens™ con potentissimi CREE® LED da 800 lumen con 
tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante.
Permette un’illuminazione di profondità ottimale fino a 205 mt.
Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso.
Corpo in alluminio, impermeabile, con grip antiscivolo
lunghezza mm 159; diam. impugnatura 26 mm, diam. testa 32mm
peso gr. 173
luminosità massima: 450 lumens; 
durata batteria: fino a 9 ore a seconda della modalità (2 ore in 
modalità luce massima);

NEW

650
lumen

350
lumen

800
lumen

LED

LED

LED



� 210,00

� 95,00

flashlights
torce americane Bayco

� 95,00

NEW
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art. T230 SAFETY LIGHT NSP1164

art. T229 XPR 5572R
Lanterna LED ricaricabile BAYCO XPR-5572R per illuminazione, 
sicurezza personale e protezione in ambienti operativi.
Permette tre modalità di luce, torcia, flood e angolata verso il basso
permettendo la completa illuminazione della zona di lavoro da
qualsiasi posizione con illuminazione di profondità fino a 267 mt. 
con clip per aggancio giubbotto e tre differenti intensità luminose.
Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso.
Corpo in polimeri di nylon e vetro, impermeabile, con grip antiscivolo.
Doppia alimentazione: 12Vdc ricaricabile o 6 batterie AA.
lunghezza mm 192; larghezza 80 mm, spessore 77 mm
peso gr. 388
luminosità massima: 200 lumens; 
durata batteria: fino a 30 ore a seconda della modalità di luce;

art. T231 SAFETY LIGHT NSP1174

La torcia LED BAYCO SAFETY LIGHT NSP1164 combina 
le funzionalità di una potente torcia LED con un avvisatore luminoso
per segnalazione di emergenza, sicurezza personale e protezione.
Il doppio pulsante permette di operare separatamente la torcia
e la funzione di segnalazione con 2 intensità luminose blu
ed una di lampeggio flash blu.
Corpo in polimeri, forma ovale, con grip antiscivolo.
supporto magnetico verticale incluso
Alimentazione: 4 batterie AA (incluse).
lunghezza mm 277; larghezza 38 mm, spessore 28 mm, peso gr. 233
durata batteria: fino a 16 ore a seconda della modalità di luce (10 ore 
in modalità torcia);

9

NEW

La torcia LED BAYCO SAFETY LIGHT NSP1174 combina 
le funzionalità di una potente torcia LED con un avvisatore luminoso
per segnalazione di emergenza, sicurezza personale e protezione.
Il doppio pulsante permette di operare la torcia (150 lumen),
la funzione di illuminazione flood bianca (120 lumen) e la funzione di 
segnalazione lampeggiante ambra.
Corpo in polimeri, forma ovale, con grip antiscivolo.
supporto magnetico verticale incluso
Alimentazione: 4 batterie AA (incluse).
lunghezza mm 277; larghezza 38 mm, spessore 28 mm, peso gr. 233
durata batteria: fino a 16 ore a seconda della modalità di luce (10 ore 
in modalità torcia);

SUPPORTO
MAGNETICO

NEW

SUPPORTO
MAGNETICO

LED

LED

LED



torce STREAMLIGHT
torchlights

art. T201 SL20LP STREAMLIGHT
� 195,00

art. T217 FIREBOX STREAMLIGHT
Lanterna ricaricabile STREAMLIGHT FIREBOX con nuovissima tecnologia
LED C4 ad altissima visibilità, affidabilità e durata.
Funzione fascio di luce con 2 livelli di potenza.
Luci LED posteriori per l’individuazione dell’operatore.
Resistente all’acqua e agli urti, con lenti in policarbonato infrangibile.
Impugnatura ergonomica, antiscivolo, spallabile con cinghia.
Caratteristiche tecniche:
- potenza luminosa e durata batteria:
          100% potenza - 55.000 candele, 540 lumens, 7 ore 
            50% potenza - 32.000 candele, 330 lumens, 15 ore 
- dimensione: 33,5 cm; peso: 590 gr
- carica batteria 12V

art. T204 FIRE VULCAN LED

Lanterna ricaricabile a LED STREAMLIGHT FIRE VULCAN LED
antideflagrante, resistente all’acqua fino a 1mt di profondità per 30 minuti 
Luci di posizione LED sul retro (funzione fissa o lampeggio) 
per l’individuazione dell’operatore in caso di fumo o nebbia.
Tecnologia LED C4 ad altissima intensità luminosa
supporto di carica con sicura anticaduta per posizionamento verticale
impugnatura antiscivolo, tracolla con sgancio rapido
misure: lunghezza cm 19; altezza cm 13,85; larghezza cm 12,70
intensità luminosa 80.000 CP
durata batteria: 3 ore alla massima potenza

� 350,00

Torcia ricaricabile STREAMLIGHT SL20LP con la nuovissima tecnologia
LED C4 che permette un fascio di luce fino a 490 metri.
Funzione fascio di luce (2 livelli di potenza) e strobo per segnalazione.
Resistente all’acqua e agli urti, con lenti in policarbonato infrangibile.
Impugnatura ergonomica, antiscivolo.
Interruttore multifunzione con indicazione luminosa di carica.
Caratteristiche tecniche:
- potenza luminosa e durata batteria:
          100% potenza - 60.000 candele, 350 lumens, 2 ore di batteria
            50% potenza - 27.000 candele, 160 lumens, 4 ore di batteria
           funzione strobo - 4 ore di batteria
- batteria NiCd/NiMH ricaricabile fino a 1.000 volte
- ricarica completa in 7 ore
- dimensione: 33,5 cm; peso: 590 gr
- durata del LED: oltre 50.000 ore di lavoro.
- carica batteria 12V

opzioni (al momento dell’ordine specificare l’opzione desiderata es. T201/010)

/010 cono di segnalazione rosso o giallo + € 22,00
/020 versione SL20 XPLED € 175,00

� 350,00

LED

LED

LED

ANTIDEFLAGRANTE!!
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art. T202 L500

Torcia ricaricabile alogena FEDERAL VAMA L500
lunghezza cm 32, intensità luminosa 27.000 CP
lampada da 10 W, durata batteria:  110 minuti, 
include caricabatterie

� 250,00

Torcia LED ricaricabile in alluminio Nx270, con 2 livelli di potenza e 
funzione lampeggio.
Alimentazione: 12/230V
durata della batteria: 5 ore in funzione fissa, 10 ore in modalità attenuata.
Il KIT comprende:
- Torcia
- base di ricarica per veicolo 12V
- base di ricarica a 220V
- 2 coni (rosso/giallo)
- treppiede per segnalazioni

art. T214 NX 270

art. T218 TORCIA LED
Torcia LED ricaricabile DOPPIA FUNZIONE SPOT E FLOOD.
Un LED da 5W garantisce un raggio di luce ad alta visibilità, mentre
20 LED ad alte prestazioni garantiscono la visibilità ambientale.
Selezione modalità tramite interruttore.
Alimentazione con carica batterie da veicolo 12V
durata della batteria: 5 ore spot, 50 ore flood.
Base d’appoggio posizionabile per angolare e fissare il faro.

torchlights
torce

LED

LED
� 135,00

� 185,00
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art. A226 NX230

Proiettore LED da lavoro orientabile 
ricaricabile, magnetico con5 led da 3W, 
- alimentazione 12/24V 
- potenza luminosa: 600 lumen 
- altezza 188 mm, larghezza 110 mm

� 125,00

NEW

NEW
LED

� 215,00
art. T232 PERSONAL 9920XL
Torcia LED ricaricabile BAYCO PERSONAL 9920XL
con potentissimi CREE®LED da 650 lumen con DOPPIA ILLUMINAZIONE
tre differenti intensità luminose e funzione strobo disorientante.
Permette un’illuminazione di profondità ottimale fino a 275 mt. e
un’illuminazione flood da 200 lumen per illuminare il suolo.
Batteria ricaricabile, agli ioni di lithio caricabatterie da veicolo incluso.
Corpo in polimeri di nylon e vetro, impermeabile, con grip antiscivolo
lunghezza mm 241, diam. impugnatura 30 mm, diam. testa 41mm
peso gr. 309
luminosità massima: 650 lumens; 
durata batteria: fino a 14 ore  (3 ore in modalità luce massima); LED

650
lumen



tastiere
controllers

art. A704/A tastierina 2 tasti

Pratica e funzionale tastiera per il controllo degli apparati
luminosi ed acustici del veicolo.
Compatta e funzionale con 2 tasti con spia di accensione LED.

� 15,00

� 20,00
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art. A704/B tastierina 3 tasti

Pratica e funzionale tastiera per il controllo degli apparati
luminosi ed acustici del veicolo.
Compatta e funzionale con 3 tasti con spia di accensione LED.

� 178,00art. C800 QUICK8plus

IUZ

Centralina elettronica di nuova generazione con controllo intelligente
dei carichi gestita da microcontrollore, 8 tasti retroilluminati a doppia 
luminosità e segnale acustico, microprocessore con relé di ultima 
generazione, programmazione funzioni con microcontrollore intelligente. 
- 8 canali con uscita al positivo
- 8/16V tensione di funzionamento (24V a richiesta + € 10,00)
- Protezione da inversione di polarità (10 sec.)
- Tasti retroilluminati a led con doppia intensità luminosa 
  con conferma di accensione e feedback acustico attivo.
- Funzione EMERGENZA - attivando la sirena si abilita 
  anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- Funzione energy saving per il risparmio della batteria se la
  tensione di batteria, per un qualsiasi motivo, arriva ad 11,8V, 
  disabilita automaticamente i carichi secondari. Se scende sotto 11V,
  vengono spenti tutti i carichi, mantenendo attive solo le funzioni lampeggio 
  per rendere visibile il mezzo di soccorso in avaria tecnica.
- Lo stato della batteria è segnalato da una spia a tre colori.
- dimensioni: lungh. 118 mm; alt. 80 mm, spessore 24 mm.

� 98,00art. C400 QUICK4plus

NEW
IUZ

Centralina di controllo 4 tasti retroilluminati a doppia luminosità e 
segnale acustico, microcontrollore con tecnologia MOSFET,
programmazione funzioni inbuilt. 
Carichi a controllo elettronico con protezione automatica da 
cortocircuito e ripristino manuale.
- 4 canali con uscita al positivo
- 8/16V tensione di funzionamento (24V a richiesta + € 10,00)
- Protezione da inversione di polarità (10 sec.)
- sensore di luminosità
- indicazione di conferma acustica
- Funzione EMERGENZA - attivando la sirena si abilita 
  anche il canale dedicato al lampeggiante primario
- Funzione energy saving per il risparmio della batteria 
- dimensioni: lungh. 85,90 mm; alt. 47,1 mm

NEW



led lights
illuminazione LED

Plafoniera LED per illuminazione interni MODULARE, a luce bianca.
Corpo in ALLUMINIO, raccordi dritti e/o angolari, supporto
per montaggio a parete. 
Disponibile nelle lunghezze da 30, 50 o 100 cm. 

Caratteristiche:
- dimensioni: 30cm - 50cm - 100cm
- Alimentazione 12V
- Barra 30cm: 42 leds - 3Watt - 294 lumens - € 45,00
- Barra 50cm: 72 leds - 5Watt - 504 lumens - € 65,00
- Barra 100cm: 144 leds - 840mA - 1008 lumens -  € 95,00
- congiunzioni elettroniche dritte o curve - € 2,00 cad.

art. G801 barra LED modulare

Faretto da lavoro a LED da esterno, resistente all’acqua, polvere e agli urti.
18 LED ad alta intensità, 54W di potenza, oltre 30.000 ore di operatività.
Alimentazione 10-30V DC, luminosità 2.900 lumen
dimensioni: lungh. 381 mm; largh. 104 mm, alt. 134 mm.

art. G804 faretto da lavoro LED

art. G805 faretto da lavoro ROUND
Faretto da lavoro a LED da esterno, resistente all’acqua, polvere e agli urti
con corona esterna da 24 microled per luce di posizione/segnalazione.
9 LED ad alta intensità (2W), 18W di potenza, 30.000 ore di operatività.
Alimentazione 10-30V DC, Assorbimento 4,8A(12V) - 9,8A (24V)
dimensioni: lungh. 128 mm; largh. 116 mm, alt. 43 mm.

art. G803 faretto LINE
Faretto LED da esterno per indicatori di direzione, luci di coda, stop
e con LED bianchi per la retromarcia.
Il faretto garantisce un’alta resa luminosa con bassissimi consumi.
Alimentazione: 12 o 24 V.
non necessita di trasformatore o centralina.
Dimensioni: lunghezza 260 mm, altezza 21 mm, spessore18 mm.
Guarnizione di montaggio.
Montaggio a parete  tramite viti

� 68,00

� 60,00

� 130,00
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art. G806 plafoniera INDIA1
Plafoniera LED per illuminazione interni ad alta potenza luminosa
con 9 o 12 LED bianchi da 1W cadauno con lente singola.
lunghezze da 23 o 30 cm. 
Caratteristiche:
- Alimentazione 12V
- 9 o 12 LED da 1W cadauno
- dimensioni: lunghezza23 cm o 30cm 
larghezza 2,5 cm, spessore 1 cm

versione cm 23 � 55,00

versione cm 30 � 65,00

NEW



veicoli da lavoro
tow vehicles
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a partire da � 750,00

art. A631 LEGION AMBRA

Barra lampeggiante LED con funzione luce di crociera 
colore ambra, 
- alimentazione 10/30V 
- assorbimento 0,98A
lunghezza da cm 93 a 183

Minibarra LED con funzione luce di crociera 
colore Ambra, 
- alimentazione 10/30V 
- assorbimento 0,98A
lunghezza 440 mm, larghezza 200 mm, altezza 63 mm

art. MB424 H7-100
� 365,00

art. A023 H7-25 AMBRA
� 175,00 

art. A025 H7-27 AMBRA

Lampeggiante LED con funzione luce di crociera
- alimentazione: 10/30V 
- assorbimento: 0,6A 
- Lampeggio: 120 tripli flash al minuto
dimensioni: diametro base 153mm, altezza 150mm.

 � 185,00 

art. A031 ATOM B16 AMBRA
� 225,00 versione a baionetta

versione magnetica � 250,00 

Lampeggiante LED colore ambra
- multitensione 12/24V
- assorbimento: 1,2A (12.8V) - 0,7A (24V)
- 8 potenti LED da 3W di ultima generazione
Dimensioni:
- altezza 80mm
- diametro base 142mm
- diametro calotta 130mm

Lampeggiante LED con funzione luce di crociera
- alimentazione: 10/30V 
- assorbimento: 0,6A 
- Lampeggio: 120 tripli flash al minuto
dimensioni: diametro base 153mm, altezza 150mm.
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� 790,00

� 895,00

Barra del traffico alogena  lunghezza cm 171, altezza max. cm 27
- 8 luci ad incandescenza 28 W, 
- 2 luci d’estremità a forma di freccia, alogene 50 W
- centralina di controllo barra del traffico 

TRAFFIC LED NCC com moduli quadriled (lunghezza cm 115)
o triled (lunghezza cm 95)
- 10 moduli QUADRILED ad altissima visibilità
- centralina di controllo barra del traffico
- funzioni: freccia dx; freccia sx; esterno; lampeggio
- alimentazione 12/24V 
- disponibile anche in blu
opzioni
/010 - versione 10 moduli TRILED (cm 95) € 730,00

art. A107 Barra del traffico NCC

art. A106 Barra del traffico Freccia

art. A628 MINITRILED AMBRA � 65,00

faretto LED ultrasottile con 3 LED da 1 W con
ancoraggio adesivo 3M.
- dimensioni 58x21mm, spessore 10 mm.
- 3 power LED da 1W con funzione luce di crociera
- alimentazione 12-24V, 
- assorbimento: 0,6 mA (lampeggio), 0,1 mA (crociera)

art. A637 LP6 LED AMBRA � 85,00

faretto LED ultrasottile con 6 led ultraluminosi
SOLO 6 MM DI SPESSORE per l’installazione su portiere
battute, mascherine e specchietti retrovisori, con doppio 
sistema di montaggio, con adesivo 3M e/o fissaggio a viti.
Voltaggio: 12/24VDC, 
assorbimento: 0,25A@12VDC / 0.125A @24VDC
Lunghezza: 130,5 mm; altezza: 30 mm; spessore: 6 mm;

art. A226 NX230

Proiettore LED da lavoro orientabile 
ricaricabile, magnetico con5 led da 3W, 
- alimentazione 12/24V 
- potenza luminosa: 600 lumen 
- altezza 188 mm, larghezza 110 mm

� 125,00



Stop/tail/turn
stop/tail/turn

art. L617/A PIRANHA COMBO ROUND

art. L617/B PIRANHA COMBO SQUARE

Faretto LED da incasso serie PIRANHA, doppia funzione combinata
luci di posizione/ stop e freccia direzionale, forma rotonda.
LED di ultima generazione, oltre 100,000 ore di funzionamento
continuativo.
Voltaggio: 9-32 V
Assorbe solo 1,25 A (12V)
disponile con o senza flangia esterna
dimensioni:
             senza flangia diametro mm 108; spessore mm 35;
             con flangia: diametro est. mm 139; diametro int. 114 mm;
                                 spessore mm 35.

 

Faretto LED da incasso serie PIRANHA, doppia funzione combinata
luci di posizione/ stop e freccia direzionale, forma quadrata.
LED di ultima generazione, oltre 100,000 ore di funzionamento
continuativo.
Voltaggio: 9-32 V
Assorbe solo 1,25 A (12V)
disponile anche in versione luce retromarcia bianco (€ 95,00)
dimensioni: altezza  mm 87; larghezza mm 133; spessore mm 34.

Faretto LED da incasso, PIRANHA Colore ambra, con comando
esterno. Diametro cm. 14; spessore cm. 4.

Opzioni
/010 centralina di lampeggio
/020 disponile anche in versione luce retromarcia bianco (€ 65,00)

art. A403 PIRANHA

art. A604 FRECCIA PIRANHA

Freccia sequenziale a LED da incasso, colore ambra.
Centralina di lampeggio integrata nel faretto.
Funziona come una piccola barra del traffico.

art. L620 STOP/TAIL/TURN
Faretto LED con funzione STOP/TAIL/TURN.
Combina in un unica unità luce di posizione posteriore rossa,
luce di stop e freccia lampeggiante ambra.
Misure: lungh. 135 mm; alt. 38 mm.
Alimentazione: 12V
disponile anche in versione luce retromarcia bianco (€ 95,00)

� 89,00

� 89,00

� 49,00

� 95,00

� 60,00
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fari da lavoro
working lights

art. A404 BASIC 200

Proiettore a LED omologato UNI EN 13252 classe L8H.
Lampeggio singolo, doppio, triplo e quadruplo.
- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- assorbimenti: 0,65A a luce fissa, 0,35A a luce ridotta.
- dimensioni: diametro 198 mm, profondità 25 mm.
                                                                

art. A405 BASIC 201

5 proiettori a LED omologati UNI EN 13252 classe L8H
centralina esterna con modalità di lampeggio flash
o direzionale destra e sinistra.
- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- lungh.130 cm. diametro 19,8 cm;
                                                                

art. A406 BASIC BAR 200

art. A405 BASIC 201

198 mm

25 mm

art. A404 BASIC 200

198 mm

65 mm

art. A304 Figura 398 C.d.S. 

 - pannello luminoso 90X90 cm con figura 398
 - con 4 basic 201
 - freccia a rotazione manuale
 - Installazione su veicolo

Fig. 398 C.d.S.

� 800,00

335 mm

110 mm
art. A407 BASIC 300

� 890,00

� 130,00

� 130,00

art. A407 BASIC 300
� 198,00

Proiettore a LED omologato UNI EN 13252 classe L8H.
Lampeggio singolo, doppio, triplo e quadruplo.
- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- assorbimenti: 0,65A a luce fissa, 0,35A a luce ridotta.
- dimensioni: diametro 335 mm, 110 mm (basic 300);  
                                                                

Proiettore a LED omologato UNI EN 13252 classe L8H.
Lampeggio singolo, doppio, triplo e quadruplo.
- potenza in asse a luce fissa: 2300cd;
- assorbimenti: 0,65A a luce fissa, 0,35A a luce ridotta.
- misure: diametro 198 mm, profondità 65 mm.
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veicoli da lavoro
tow vehicles

art. A302 Figura 400 C.d.S.

art. A303 Figura 401 C.d.S. 

Impianto Luminoso, 5 luci sequenziali, figura 400 del Codice della Strada.
Installabile a richiesta su veicolo o quotazioni sul carrello finito.

Impianto Luminoso, a 23 o 25 luci, figura 401 del Codice della Strada.
Telecomando 3 posizioni, freccia SX, freccia DX e triangolo EMERGENZA.

Preventivo a richiesta

Preventivo a richiesta

art. A300 Freccia a LED ISS 
Pannello luminoso, misure 90 X 90 cm o 60 x 60 cm, 
Alimentazione a 12V (24 su richiesta)
versione a 13 o 8 proiettori
Modalità di funzionamento: freccia SX, freccia DX o X.
A richiesta, installazione su veicolo (come da foto), o su cartello.
Frecce direzionali a LED con 13 proiettori mod. Basic200 o Basic102,
omologati secondo le classi più elevate (L8H/L2H) della normativa UNI En12352

Versione motorizzata

Fig. 400 C.d.S.

Fig. 401 C.d.S.

- vers. 13 proiettori � 1.385,00
- vers. 08 proiettori � 980,00

Torre faro telescopica per veicoli di emergenza con 2
lampade LED da 90W ciascuna ad alta luminosità.
- estensione massima in altezza da mt. 1 a mt. 3,5 
- comando in cabina e radiocomando a distanza
- 2 lampade LED da 90W
- angolo di rotazione orizzontale: 360°
- angolo di rotazione verticale: 330°
- alimentazione: 12V
- possibilità di installare telecamera e sensori

art. G809 torre faro DRAGON LED

versione da mt. 3,5

versione da mt. 1
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a partire da � 2.490,00

NEW



NOVITA’ 2017

Rindiaunozero
Urban Style of Emergency

Il nuovissimo lampeggiante LED

INDIAUNOZERO

scoprilo a pagina 4 e 15

Il nuovissimo PALOMOTO H7-200

di INDIAUNOZERO

Le trovi a pagina 7

NEW

 Le innovative centraline di controllo

multifunzione INDIAUNOZERO

le trovi a pag. 6 e 40

Tutti i nuovi faretti lampeggianti  e da lavoro

ad altissime prestazioni sono a pagina 24, 25 e 26

Nuovo faro di ricerca radiocomandato

scoprilo a pagina 7 e 34

Le nuove sirene 70/140W INDIAUNOZERO

potenti e compatte!!!

vai a pagina 3 e 28

La nuova minibarra LED

H7-100 è a pagina 7 e 13 
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Rindiaunozero
Urban Style of Emergency

Rindiaunozero
www indiaunozero com

Proudly produced in 

or imported from:

NUOVISSIMI!! APPARATI DI SEGNALAZIONE
LUMINOSA DUALCOLOR BLU-AMBRA-AMBRA

barra lampeggiante 
BL633 LEGION DUAL COLOR
pag. 9

faro di ricerca radiocomandato
F217 NIGHTHAWK pag. 7 e 34

faretti lampeggianti  
L632 XT12led DUAL COLOR pag. 24

sirena bitonale 140W
S140 GR140 pag. 3 e 28

NEW

EMERGENCY LIGHTING & SIRENS


