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Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista. Per la
vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.
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CARATTERISTICHE
DEPEND ON IT

DSRM-300
Innovativo motore elettrico
"brushless" a corrente continua

Caricabatterie
a ricarica rapida

Impugnatura acceleratore
rivestita in gomma
Controllo
variabile
della velocità

Impugnatura
ergonomica rivestita
in gomma

φ25.0 mm: tubo esterno φ6.0
mm: asta trasmissione interna
1.4:1 coppia conica

LED indicatore accensione
Batteria 50V lithium ion
2 Ah standard

2 mm di filo
30 cm di sfalcio

Batteria 50V lithium ion
4 Ah opzionale

(V)

Peso a secco*1
(kg)

Tipo asta

50.4

3.6

Rigida

Tensione nomin.

Diametro asta
trasmissione

(mm)

Diametro
tubolare
(mm)

Rapporto riduzione
scatola ingranaggi

Durata carica*2
(min)

6.0

25.0

1.4

Fino a 22

Tempo di ricarica (min)
Batteria 2 Ah

Batteria 4 Ah

80%: 24
100%: 42

80%: 48
100%: 88

*1 Unità senza batteria e apparato di taglio *2 Con batteria 2 Ah

// La batteria 50V lithium ion genera una maggiore
potenza per offrire elevate prestazioni.

// Il tubolare esterno ha un diametro di φ25 mm mentre
l'asta di trasmissione è di φ6 mm per una migliore
accelerazione e durata della carica.

// Il motore elettrico "brushless" con corrente
continua garantisce durata nel tempo con interventi
di manutenzione minimi.

// Il controllo variabile della velocità ottimizza le
performance di taglio e il consumo della carica.

// Il motore posizionato in alto assicura un ottimo
bilanciamento per non affaticare l'operatore.

// Batteria da 50V lithium ion 2Ah standard e da 4Ah
opzionale.

// L'impugnatura dell'acceleratore è rivestita in
gomma per un maggior comfort di utilizzo.

// Caricabatteria a ricarica rapida.

// L'impugnatura frontale è rivestita in gomma per
assicurare una presa maggiore.

