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Dalla nota azienda veronese specializzata in strumenti ottici 
per la caccia e l’outdoor, una torcia che risulta particolar-
mente indicata per tutte le attività all’aria aperta, il brico-

lage, le piccole riparazioni domestiche, capace di fornire una 
elevata potenza luminosa e una buona autonomia, il tutto in un 
formato veramente compatto e a un prezzo decisamente conve-
niente. È la Konuslight 2k, dove l’indicazione “2k” è quella rela-
tiva al picco massimo di potenza illuminante, pari a ben 2.000 
lumen.

Struttura razionale
La lampada è realizzata in robusta lega leggera, presenta un 
proiettore frontale e una seconda sorgente illuminante a striscia 
sul lato principale, là dove si trova anche il pulsante per l’accen-
sione e la regolazione dell’intensità. Il corpo è cilindrico, del 
diametro di 25,4 mm, per una lunghezza totale di 125 mm. Sul 

lato opposto rispetto a dove si trova il pulsante di accensione, 
c’è un portello in gomma che dà accesso alla presa per l’appli-
cazione di un cavo Usb, per ricaricare la batteria. Quest’ultima, 
tipo 18650 da 3,7 volt e 2.000 mAh, è anche estraibile e sostituibi-
le, svitando il tappo all’estremità opposta rispetto al proiettore. 
Fissata al corpo c’è una clip metallica per l’aggancio alla tasca, 
alla cintura o in altre configurazioni, è comunque fornita di serie 
una custodia in Cordura con aletta velcrata e doppio passante 
per la cintura: uno fisso, l’altro (sopra il primo) apribile median-
te velcro e bottone automatico. 
Le due estremità della torcia sono perfettamente piatte e ortogo-
nali rispetto all’asse del corpo: quindi, quando la torcia viene 
fatta funzionare come lampada da tavolo, accendendo il proiet-
tore a striscia laterale, è possibile appoggiarla sul tavolo indif-
ferentemente su una delle due estremità. Poiché il tappo svita-
bile è anche magnetico, oltre ad appoggiare la torcia su un pia-

Un formato ultracompatto che ricorda la mitica spada laser di Guerre stellari, un fascio 
illuminante fino a 2.000 lumen, oppure si trasforma 
in lampada da tavolo da appoggiare ovunque, grazie alla base piana e magnetizzata
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Lo strumento dello jedi

La torcia Konus 
Konuslight 2k fornisce 
una potenza massima 
fino a 2.000 lumen, in un 
formato veramente 
compatto: soli 
125 mm di lunghezza 
per 25 mm di diametro.
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S C H E D A  T E C N I C A
Produttore: Konus, 
via Fleming, 18, 
37026 Settimo di Pescantina, (Vr), 
tel. 045.67.67.670, konus.com
Modello: Konuslight 2k
Tipo: torcia led
Intensità luminosa: da 200 a 
1.000 lumen; funzione turbo 
2.000 lumen per 40 secondi; 
funzione lampada, da 100 a 500 
lumen
Autonomia: 4 ore circa alla 
massima potenza
Funzione strobo: sì
Alimentazione: batteria 18650 da 

3,7 V e 2.000 mAh, estraibile e 
ricaricabile via cavo Usb
Lunghezza: 125 mm
Diametro: 25,4 mm
Sistemi di fissaggio: clip 
metallica, base magnetica
Accessori in dotazione: custodia 
in Cordura con passanti per 
cintura, cavo Usb
Peso: 139 g, batteria e clip 
incluse
Materiali: lega leggera
Finitura: anodizzazione nera, porta 
lampada anodizzato rosso
Prezzo: 69 euro, Iva inclusa 

1. La batteria è 
sostituibile e ricaricabile, 
alla potenza massima 
fornisce una autonomia 
di 4 ore circa. 2. Oltre 
che con il tradizionale 
fascio frontale, la torcia 
può funzionare anche
da lampada da tavolo, 
con un ampio pannello 
luminoso che fornisce 
fino a 500 lumen.
La base piana
(e magnetizzata) 
consente l’appoggio
o l’applicazione
su qualsiasi supporto.
3. Sul dorso posteriore 
c’è la clip metallica
e il portello per ricaricare 
la batteria tramite cavo.

no è possibile applicarla su una qualsiasi superficie metallica, 
come una cassettiera, o magari pensiamo a un armadio blinda-
to porta fucili, in modo da illuminarne l’interno. 

Vai con il turbo!
Calibrando opportunamente la pressione sul pulsante principa-
le, si controllano tutte le intensità luminose disponibili: una sin-
gola pressione accende il proiettore frontale con la potenza di 
1.000 lumen; una seconda pressione smorza il proiettore princi-
pale a soli 200 lumen, al fine di garantire la massima autonomia; 
un’altra pressione attiva invece la funzione strobo, con una ul-
teriore pressione si spegne il tutto. Una pressione prolungata 
attiva, invece, la funzione turbo sul proiettore frontale, che eroga 
ben 2.000 lumen di intensità per un intervallo di 40 secondi, tra-
scorsi i quali si torna al livello di 1.000 lumen. Se, invece, parten-
do dalla posizione di “tutto spento” si preme il pulsante due 
volte in rapida successione, si attiva il proiettore laterale a stri-
scia, con una potenza di 500 lumen; una seconda pressione (sin-
gola) smorza il proiettore laterale all’intensità di 100 lumen, 
un’altra pressione spegne. 
Il controllo del pulsante è molto intuitivo e semplice, il fascio 
frontale è ben concentrato e consente di ottenere una ottima 
profondità: più diffuso, come peraltro deve essere, il proietto-

re laterale a striscia, che consente di utilizzare la torcia sul 
tavolo di lavoro senza alcun effetto abbagliamento, anche 
alla potenza di 500 lumen. 
L’anodizzazione nera del tubo portante è risultata piuttosto resi-
stente ai graffi e agli urti, così come il vetro frontale del proiet-
tore principale e la striscia illuminante laterale; buona resisten-
za del pulsante nei confronti degli azionamenti accidentali, 
malgrado non risulti incassato. Il pulsante stesso, quando la 
torcia è accesa in una qualsiasi modalità, si illumina con un 
anello di luce azzurra, agevolandone l’identificazione nella com-
pleta oscurità, per modificare la funzione illuminante o spegne-
re. La forma della torcia consente, tuttavia, di identificare age-
volmente la sua posizione rispetto alle dita della mano, anche 
semplicemente al tatto.
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