Robert Bosch GmbH

Avvitatore con batteria al
litio

PSR Select

Il cacciavite a batteria PSR
Select: il bit adatto sempre a
portata di mano

Vai al prodotto

Principali caratteristiche del prodotto
- Il tamburo portabit ruotabile contiene i 12 principali tipi d bit di avvitamento
- Innovativo sistema EasySelect Bosch: funzione Select, intuitiva e facile da usare, per sostituire con
praticità i vari bit
- Finestra d'ispezione illuminata: grazie anche alla lente d'ingrandimento, consente di selezionare i
singoli bit in modo semplice e rapido
- Assenza di effetto memoria e di autoscaricamento: sempre pronta all’uso grazie alla tecnologia al litio
- Impiego duraturo: fino a 90 avvitamenti con una singola carica della batteria
- Struttura compatta, per la massima maneggevolezza e il migliore controllo durante l'impiego
- Minitorcia integrata (Powerlight) per illuminare l’area di lavoro
- Indicazione del livello di carica della batteria e della direzione di rotazione tramite LED
- Blocco automatico dell'alberino per il serraggio o l'allentamento manuale di viti
- Impugnatura Softgrip, per una presa migliore e confortevole

Altri vantaggi del prodotto
-

Assenza di effetto memoria e di autoscaricamento: sempre pronta all’uso grazie alla tecnologia al litio
Impiego duraturo: fino a 90 avvitamenti con una singola carica della batteria
Struttura compatta, per la massima maneggevolezza e il migliore controllo durante l'impiego
Minitorcia integrata (Powerlight) per illuminare l’area di lavoro
Indicazione del livello di carica della batteria e della direzione di rotazione tramite LED
Blocco automatico dell'alberino per il serraggio o l'allentamento manuale di viti
Impugnatura Softgrip, per una presa migliore e confortevole

In dotazione
- Valigetta in plastica
- 12 bit di avvitamento standard

Codice di ordinazione: 0603977000
Codice EAN: 3165140644099

Robert Bosch GmbH

Avvitatore con batteria al litio

PSR Select
Dati tecnici
Tensione della batteria: 3,6 V
Numero di giri a vuoto: 210 giri/min
Coppia di serraggio max in caso di avvitamento in materiale elastico/duro: 3,5 / 4,5 Nm
Durata della carica: 4 h
Mandrino: Portabit magnetico con attacco esagonale
Peso: 0,5 kg

Diametro vite

Ø viti fino a: 5 mm

Informazioni su rumorosità e vibrazioni
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Avvitare

Valore di emissione oscillazioni ah: 2.5 m/s²
Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 70 dB(A);
potenza sonora 80 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Funzioni
Durata della batteria

Prestazioni di avvitamento con una sola carica della batteria

Bosch EasySelect

Possibilità di scegliere tra 12 bit standard, grazie al Bit Box girevole

Funzioni

Robert Bosch GmbH

3,6 Volt
Tecnologia al litio
Applicazione: avvitamento
Rivestimento Softgrip
Minitorcia integrata
Rotazione destrorsa/sinistrorsa
LED di indicazione del livello di carica della batteria
Indicatore del senso di rotazione
Bosch EasySelect

