TACHIMETRI

98,00 €

Tachimetro digitale ottico
ARW 6234 B Per ordinarmi 220121183

Tachimetro digitale
ottico/meccanico

Compatto e maneggevole, costruito in materiale plastico
“ABS” ad alta resistenza.
Provvisto di un puntatore a laser per facilitare
la centratura dell’oggetto da misurare.
Campo di misura da 2,5 a 99.999 g/min (RPM)
Precisione +/- (0.05% + 1 dgt)
Distanza di misura da 50 a 500 mm
Funzione di memoria dei valori min e max
Ampio display LCD a 5 cifre 15 mm
Avviso di batteria scarica (low battery)
Dimensioni 160x72x37 mm
Peso 300 g
Fornito completo di custodia in ABS, strisce adesive
catarinfrangenti, batterie e manuale d’uso

145,00 €
Accessori opzionali per tachimetri
Set strisce catarinfrangenti (5 pz. 25x90 mm)
Per ordinarmi 221120522

6,00 €

Cercametalli

Versione ottico/meccanico, attraverso
il semplice collegamento nell’estremità superiore del particolare ad
incastro provvisto di puntalino e
rotellina il tachimetro si trasforma da
ottico a meccanico.
Provvisto di un puntatore a laser per
facilitare la centratura dell’oggetto
da misurare (in lettura ottica).
Dotato di puntalino per la misura dei
g/min“RPM” e rotellina per misure lineari
“m/min” (in lettura meccanica).

Rilevatore di legno, metallo
e cavi elettrici in tensione
ARW 2001

Per ordinarmi 220121287

Versatile e facile da usare, con questo cercametalli si possono
rilevare chiusini, monete, preziosi, resti metallici, oro, argento ecc.
Grazie ad una funzione di discriminazione è possibile
impostare il livello di sensibilità.
Presa per cuffia
Indicatore analogico
Manico regolabile
Bobina di ricerca impermeabile
Accordo automatico
Discriminatore semplificato
Regolazione volume segnale acustico
Regolazione della sensibilità
Test batterie
Diametro bobina di ricerca: 170mm
Alimentazione: 6 batterie tipo AA
Dimensioni: 585 x 170 x 65 mm

119,00 €

Per ordinarmi 220121184

Campo di misura g/min (RPM) da 2,5 a 99.999
RPM (in modalità ottica) da 0,5 a 19.999
(in modalità meccanico)
Misure lineari da 0,05 a 1999,9 m/min (con rotellina)
Precisione +/- (0.05% + 1 dgt)
Distanza di misura da 50 a 500 mm
Funzione di memoria dei valori min e max
Ampio display LCD a 5 cifre 15 mm
Avviso di batteria scarica (low battery)
Dimensioni 190x72x37 mm - Peso 300 g
Fornito completo di custodia in ABS, strisce adesive catarinfrangenti,
rotellina, kit puntalini, batterie e manuale d’uso

CERCAMETALLI E CERCASERVIZI

ARW 1005

ARW 6236 B

Per ordinarmi 220121288

Rilevatore 3 in 1. Il suo utilizzo evita danni a tubature o cavi
elettrici presenti in pareti, soffitti e pavimenti.
Led di indicazione accensione
Avviso di rilevamento tramite segnale acustico e
led luminoso
Livello segnale acustico: >70 dB
Temperatura operativa: da + 5°C a +49°C
Umidità operativa: max 80% RH
Profondità rilevamento legno: max 9 mm
Profondità rilevamento metallo: max 25 mm

39,00 €

