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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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H N O LO

CARATTERISTICHE
DEPEND ON IT

LED indicatore
accensione

DPB-600

Controllo variabile della velocità

Cruise control
Caricabatterie
a ricarica rapida

Impugnatura rivestita in gomma

Controllo della
rotazione

Anello protettivo
in metallo

Particolare design del copriventola

EZ-Lock
50V lithium ion
2 Ah opzionale

Innovativo motore
elettrico "brushless"
a corrente continua
Batteria 50V lithium ion
4Ah standard

Tensione nomin.
(V)
50.4

Peso a secco*1
(kg)
3.2

Tipo tubo
soffiante

Volume aria*2
(m3/h)

Dritto e rotondo

650

Velocità aria*2
(m/sec)
72.5

Durata carica*3
(min)
Fino a 15

Tempo di ricarica (min)
Batteria 2 Ah

Batteria 4 Ah

80%: 24
100%: 42

80%: 48
100%: 88

*1 Unità senza batteria *2 Con tubo soffiante standard *3 Con batteria 4 Ah

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

// Acceleratore con Cruise Control per un maggior comfort di utilizzo.

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

// L'anello di metallo protegge dall'usura il tubo soffiante.

// La configurazione del motore consente di avere prestazioni
elevate a bassi consumi energetici.
// Macchina ultra-silenziosa che permette di lavorare per
periodi prolungati anche nelle aree abitate e sensibili al
rumore.
// Il controllo variabile della velocità ottimizza la forza soffiante
e la durata della batteria.
// Il design unico del copriventola migliora la circolazione
dell'aria, evita ostruzioni e diminuisce il rumore.

// Controllo della rotazione per ridurre la fatica dell'operatore.

// Impugnatura rivestita in gomma.
// Batteria da 50V lithium ion 4Ah standard e versione 2Ah opzionale.
// Caricabatteria a ricarica rapida.

