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Ampio campo visivo (100x93 mm), filtro automatico a 4 sensori, 
impostazioni elettroniche dei livelli di oscuramento, forma 
ergonomica e leggerezza. 

PANORAMIC è la linea di maschere che soddisfa le aspettative dei 
saldatori più esigenti, garanzia di elevate prestazioni. 
L’ampia superficie del filtro permette all’operatore di avere una 
maggiore visibilità del pezzo da saldare, con un pieno controllo del 
proprio lavoro.

Il processo di oscuramento automatico è stabile e veloce, grazie ai 
4 sensori. Il filtro inoltre è dotato di doppia alimentazione: le batterie 
intercambiabili innescano il passaggio immediato dallo stato chiaro 
allo stato scuro e le celle solari assicurano la continuità dell’apporto 
energetico necessario ad attivare il processo di protezione ai raggi  
UV/IR, prolungando la vita utile delle batterie stesse.

Le maschere PANORAMIC si adattano perfettamente a tutte le 
esigenze di saldatura, in qualunque circostanza.
Selezionato attraverso l’interruttore interno il livello di oscuramento 
ideale per la tipologia di saldatura (5-9/9-13), è possibile impostare 
la gradazione con la manopola esterna. Dal pannello interno si 
possono gestire il livello di sensibilità ed il delay time, il miglior 
tempo di passaggio dallo stato scuro allo stato chiaro. Queste 
caratteristiche rendono la linea PANORAMIC adatta a qualsiasi 
processo di saldatura (MMA, MIG/MAG, TIG da 2A), e taglio al 
plasma.
La scocca e le protezioni frontali sono certificate secondo la 
normativa EN 175-B,  a garanzia di massima sicurezza anche in 
molatura. Tutte le nostre maschere PANORAMIC sono marcate CE, 
secondo la Direttiva Europea 89/686.

Wide viewing area (100x93 mm), automatic filter with 4 sensors, 
electronic darkness level settings, ergonomic and lightweight. 

The PANORAMIC range of helmets satisfies the requirements of the 
most demanding welders, guaranteeing high levels of performance. 
The wide filter surface provides the welder with a better view of the 
piece being welded, and full control of their work.

The automatic darkening process is quick and stable, thanks to the 4 
sensors. The filter also features a dual power source: the replaceable 
batteries trigger the immediate transition from clear to dark, and the 
solar cells provide the continuous power necessary to activate the 
UV/IR ray protection process, extending the life span of the batteries.

PANORAMIC helmets are perfectly suited to all welding requirements, 
regardless of the circumstances.
Once the ideal darkness level for the type of welding operation  
(5-9/9-13) has been selected using the internal switch, the shade can 
then be set using the external knob. The internal panel can be used to 
manage the sensitivity level and delay time, the optimal transition time 
from dark state to clear state. These features make the PANORAMIC 
range suitable for any welding process (MMA, MIG/MAG, TIG from 2A)
and plasma cutting.
These helmets can be used also for grinding: the EN 175-B 
certification grants the protection against high-speed particles. All of 
our PANORAMIC helmets bear the CE marking, in accordance with 
European Directive 89/686.

Ideale per i professionisti della saldatura For professional welders
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PUNTI DI FORZA

● Ampio campo visivo: 100x93 mm 
● Classe ottica 1/1/1/2 
● Velocità di reazione 0.2 ms 
● Stato oscuro: 5-9 / 9-13
● Regolazione della sensibilità e del ritardo
● Ideale per tutti i processi di saldatura e taglio al plasma 
● TIG > 2A 
● Molatura: protezione contro le particelle ad alta velocità
 (EN 175 B)

STRENGTHS

● Extra large viewing area: 100x93 mm 
● Optical clarity rating 1/1/1/2 
● Fast switching time: 0.2 ms 
● Shade control: 5-9 / 9-13
● Sensibility and delay control
● Suitable for all welding processes and Plasma cutting 
● TIG > 2A 
● Grind: protection against high-speed particles (EN 175 B)

Certifi cazione EN 175 B 
EN 175 B marking

Nuove manopole
New knobs

Nuovo fi ssaggio del fi ltro
New fi lter frame

● 1 Maschera / 1 Helmet
● 2 Vetrini di protezione frontali / 2 Front cover lenses
● 1 Vetrino protezione interno / 1 Inner cover lens
● 1 Fascia assorbi sudore / 1 Sweatband
● Manuale / User manual 

CONFEZIONE / PACKAGING CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ / DISPLAY CONTROLS

4 Sensori / 4 Sensors 
Controllo oscuramento / Shade contol 
Controllo sensibilità / Sensitivity control
Controllo Delay time (Stato scuro - Stato chiaro)
Delay time
Livello oscuramento 5-9/9-13 / Shade range 5-9/9-13
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TECHNICAL DESCRIPTION / DESCRIZIONE TECNICA

Classifi cazione ottica Optical clarity rating 1/1/1/2

Campo visivo Viewing area 100 x 93 mm

Sensori Sensors 4

Stato oscuro (DIN) Lens Shade (DIN) 5-9 / 9-13

Tinta chiara (DIN) Light State (DIN) 4

Protezione UV/IR UV/IR Protection Fino a DIN 16 / Up to DIN 16 

Accensione / spegnimento On / off Automatico / Automatic

Tempo oscuramento Switch time (light to dark) 0.2ms (1/5.000Sec)

Controllo oscuramento Shade control Esterno e Continuo / Outside & Stepless

Controllo sensibilità luce Light Sensitivity Control
Interno, con manopola (Low-High)
Inside, Low-High; adjust by infinitely dial knob

Controllo/tempo tinta scura-tinta chiara Delay control/Delay time (dark to light)
Interno, 0.1-1.0 sec, con manopola
Inside, 0.1-1.0s by infinitely dial knob

TIG A TIG amps rated ≥2 amps / DC; ≥2 amps /AC

Modalità Grind Grind mode Si, regolabile esternamente / Yes, outside

Dimensione cartuccia Cartridge size 133x114x9 mm

Peso Weight 495 gr

Temperatura di esercizio Operating Temperature ~ -5°C (23°F) - +55°C (131°F)

Temperatura di stoccaggio Storing Temperature ~ -20°C (-4°F) - +70°C (158°F)

Alimentazione
Celle solari + batterie

Power Supply
Solar power & replaceable battery

2xCR2032 Lithio


