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AutoSound TX RECV

CenterScanner Plus

Apparecchio professionale
per determinare in modo sicuro  
i punti di entrata e uscita delle
perforazioni su pareti e soffiti

 ARTICOLO COD. ART. CODICE EAN UI

 CenterScanner Plus 075.300A 4 021563 699926 5

DATI TECNICI
CENTERSCANNER PLUS RECV
INDICATORI  
13 LED, segnale acustico di avvertimento
DISPLAY A LED da 3 x 7 segmenti
PROFONDITÀ DI MISURA   
Riconoscimento della posizione:  
2 - 150 cm di spessore del muro  
Indicazione della profondità: 2 - 200 cm  
di profondità di foratura
PRECISIONE tip. 3% della profondità  
di misura 
DURATA DI ESERCIZIO ca. 20 ore
CONDIZIONI DI ESERCIZIO  
-30°C a 40°C, umidità dell'aria < 80%,  
non condensante
CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO 
-40°C … 60°C, umidità dell'aria < 80%, 
non condensante
ALIMENTAZIONE  
3 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)
DIMENSIONI (L x A x P) 
75 x 172 x 28 mm
PESO (con pile) 210 g
CENTERSCANNER PLUS TX
INDICATORI  
11 LED, segnale acustico di avvertimento
DURATA DI ESERCIZIO ca. 12 ore
CONDIZIONI DI ESERCIZIO  
-30°C a 40°C, umidità dell'aria < 80%,  
non condensante
CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO 
-40°C … 60°C, umidità dell'aria < 80%, 
non condensante
ALIMENTAZIONE  
3 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)
DIMENSIONI (L x A x P) 
75 x 172 x 28 mm
PESO (con pile) 200 g

CenterScanner Plus
incluso valigetta di trasporto 
+ CenterScanner Plus RECV  
+ CenterScanner Plus TX
+ pile
+ kit di incollaggio
+ pad di scorrimento (4)

Dimensioni confezione (L x A x P) 
340 x 275 x 85 mm

Ausili di marcatura 
"Center view"

Display LCD integratoRiconoscimento integrato  
della tensione e dei metalli

–  Il sistema, composto da trasmettitore e  
ricevitore, permette di orientare facilmente  
il canale di foratura fino a spessori della  
parete di 150 cm 

–  Localizzazione precisa delle posizioni di entrata  
e uscita grazie a indicatori LED ben visibili  
e a segnali acustici

–  Ausili di marcatura "Center view" ben  
accessibili nel trasmettitore e nel ricevitore per 
determinare le posizioni di entrata e di uscita

–  Determinazione della profondità di foratura  
necessaria fino a 200 cm con il display LCD  
integrato

–  Trasmettitore TX con riconoscimento integrato 
della tensione e dei metalli per evitare errori 
durante la foratura

–  Avvertimento ottico e acustico in caso di  
individuazione di oggetti estranei


