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GENERAL INFO INFORMAZIONE GENERALE  

Light cover Copertura luminosa 6000 m2 (media di 20 lux) 

Power and type of lamps Potenza e tipo lampade 4x350 W - LED 

Other features Altre caractteristiche Cofanatura HardHat® 

PERFORMANCE PRESTAZIONI  

Nominal frequency Frequenza nominale 50 Hz 

Nominal tension Tensione nominale 230 VCA 

Rated power output (PRP) Potenza nominale resa (PRP) 2,7 kW 

Operating temperature (min / max) Temperatura operativa (min/max) -20/40 °C 

Power level and sound pressure 
(LwA) at 7m 

Livello di potenza e pressione acustica 
(LwA) a 7m 

82 dB(A) / 55 dB (A) 

ENERGY SOURCE FONTE DI ENERGIA  

Type and model Tipo e modello Diesel - Kubota Z482 

Speed Velocità 1500 rpm 

Net Rated Power (NRP) Potenza nominale netta (PRP) 2,7 kW 

Cooling down Raffreddamento Acqua 

ALTERNATOR ALTERNATORE  

Model Modello Meccalte LT3/75 

Nominal power Potenza nominale 3,5 / 4,5 kVA 

Housing insulation / protection Isolamento/protezione alloggiamento Classe H / 21 IP 

ENERGY CONSUMPTION CONSUMO DI ENERGIA  

Fuel tank capacity Capacità serbatoio carburante 125 l 

Autonomy Autonomia 185 h 

MAST MAST IDRAULICHE 

Rotation and maximum wind speed Rotazione e velocità massima vento 340° - 80 km/h 

Max height Altezza massima 8m 

DIMENSIONS DIMENSIONI  

Width - Length - Height Largh. - Lungh. - Altezza 2,09 x 1,29 x 2,50 m 

Weight Peso 995 kg 

The new lighting tower offers not only low operating 

costs and reduced noise levels, but also a more  

extensive light coverage. It is the ideal solution for the 

harshest environments, eg. for applications in the 

construction, quarrying or rental industries. 

The new HiLight H6 + offers three different handling 

possibilities: via the integrated lifting hook, the four 

integrated fork holders and the three different draw 

bars present. The light tower HiLight H6 + is  

characterized by an adjustable tow bar that offers 

great flexibility: a van, truck or pick-up can be used 

for the handling and transport phases. 

La nuova torre faro offre non solo bassi costi operativi 

e livelli di rumorosità ridotti, ma anche una più estesa 

copertura luminosa. È la soluzione ideale per gli  

ambienti più difficili, ad es. per le applicazioni nei  

settori delle costruzioni, estrazioni in cava o noleggio. 

La nuova HiLight H6+ offre tre diverse possibilità di 

movimentazione: tramite il gancio di sollevamento 

integrato, i quattro alloggiamenti forche integrati e le 

tre diverse barre di traino presenti. La torre faro  

HiLight H6+ è caratterizzata da una barra di traino 

regolabile che offre grande flessibilità: per le fasi di 

movimentazione e trasporto si può utilizzare un  

furgone, un camion o un pick-up. 
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