CenterScanner Plus

Apparecchio professionale per determinare
in modo preciso le perforazioni

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

NUOVO
Determinazione sicura di fori passanti
su pareti e soffitti

POSITION DETECTION
DEPTH DISPLAY

Posizionamento

Foro di
marcatura

Foro di
marcatura

Localizzazione metallo
Localizzazione tensione
Indicatore di
funzionamento

Spessore muro

Apparecchio
e segnalazione

Indicatore di
funzionamento

on / off

Apparecchio
on / off

Vano batterie
lato posteriore

Vano batterie
lato posteriore

Trasmettitore TX

Ricevitore RECV

max.
150 c
m
1

Posizionare il trasmettitore
Avviso integrato di metallo e di tensione

2

Posizionamento al centro del canale di foratura
Visualizzazione integrata dello spessore del muro

APPLICAZIONI

KIT DI INCOLLAGGIO
Fissaggio del trasmettitore
M
 ontaggio su tutte le superfici
senza danneggiarle

Forature con utensile cavo
P
 osa di tubature per l‘acqua di scarico
Installazione di sistema di linee
per impianti di condizionamento
E
 secuzione foratura per ad es. camino,
aspirazione di vapore o pozzo per biancheria

VANTAGGI
Risparmio di tempi / costi
R
 ilevazione spessore muro o soffitto
per il calcolo corretto di offerte
P osizionamento rapido forature
con una sola persona

Forature

Fori

P osa di tubazioni di riscaldamento
e areazione o e di linee idriche

F oro parete:
foratura per finestre o porte

R
 imodernamento cablaggio di un edificio

F oratura per soffitto:
montaggio scala nuova o costruzione
accesso alla soffitta

P osa struttura rete informatica
e telefonica

E liminazione danneggiamenti
di linee sotto tensione e tubi metallici
E sclusione danni sul trapano
per collisione con travi di ferro
e verghe di armatura

Nessuna foratura errata
Determinazione manuale
o approssimativa del canale
di foratura appartiene al passato
D
 eterminazione precisa della
posizione di forature passanti
del muro o del soffitto
S celta della punta del trapano adatto
e della lunghezza giusta della punta –
per mezzo della visualizzazione dello
spessore muro e soffitto
S celta libera direzione di foratura –
foratura con utensile rovesciato
diventa superflua
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TAVOLA SINOTTICA
1

Rilevazione del punto di foratura

max.
m
150 c

2

Localizzazione del metallo

Incluso

3

 Trasmettitore TX
Ricevitore RECV
Kit di incollaggio
Pad di scorrimento (4x)
Pile
Valigetta di trasporto

Localizzazione della tensione

DATI TECNICI
RICEVITORE RECV

4

Misurazione offset

Profondità
di misurazione

Riconoscimento della posizione: 2 - 150 cm
Indicazione dello spessore del muro: 2 - 200 cm

Precisione

tipico 3% della profondità di misurazione

Durata di esercizio

ca. 20h

TRASMETTITORE TX
Durata di esercizio
AutoSound
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Misurazione del punto multiplo

TX

3x
AAA

ca. 12h

RECV

3x
AAA

COD. ART.

CODICE EAN

UI

075.300A

4 021563 699926

2

6

Misurazione negli angoli
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