Batteria Litio 36V 10 e 17 Ah
36V Lithium Battery 10 and 17 Ah
Le nuove batterie 36V sono state progettate per alimentare adeguatamente lo scuotitore ZENIT e tutte le macchine elettroniche
Brumi di prossima presentazione. Il nuovo voltaggio 36V consente un’efficienza di erogazione decisamente migliorata e una
potenza difficilmente pareggiabile. Il display alfanumerico consente poi di visualizzare tutte le informazioni più importanti come
carica residua, tempo di utilizzo rimanente dello strumento e la data dell’ultima ricarica effettuata. Un grande passo in avanti
quindi per la gamma di macchine elettroniche Brumi e la consueta qualità made in Italy. Lo speciale zainetto, dalla conformazione
ergonomica e con comodi spallacci, permette all’operatore di sostenere senza sforzo la batteria anche dopo diverse ore di utilizzo
intenso.
The new 36V batteries have been designed to adequately power the ZENIT shaker and all Brumi electronic machines to be presented soon.
The new 36V voltage allows significantly improved efficiency and power. The alphanumeric display allows the screen to show all the most
important information such as remaining charge, the tool’s remaining time of use and the date of the last charge. A big step forward for the Brumi
range of electronic machines and the usual made in Italy quality. The special backpack, ergonomically shaped and with comfortable shoulder
straps, allows the operator to support the battery effortlessly even after several hours of intense use.

ZAINO
ERGONOMICO

ERGONOMIC SHOULDER
BACKPACK

FISSAGGI REGOLABILI
AL PETTO

FISSAGGI REGOLABILI
IN VITA

ADJUSTABLE
CHEST FIXINGS

ADJUSTABLE FIXINGS
AT THE WAIST
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FINO A 10 ORE DI
AUTONOMIA
UP TO 10 HOURS
WORKING

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Peso / Weight
Tipo / Type

10Ah

17Ah

3,0 kg

4,0 kg

Litio / Lithium

Litio / Lithium

Tensione V / Power V

36

Capacità Ah / Capacity Ah
Energia accumulata Wh / Energy stored Wh

10

17

367

612

Tempo di carica / Working time

3,0 h ca.

5,0 h ca.

Indicatore di carica / Charging indicator

DISPLAY

DISPLAY

Zainetto portabatteria / Backpack

di serie / standard equipment

Caricabatteria 3Ah / Charger 1 Ah

di serie / standard equipment

Dimensioni dello zaino / Backpack dimensions

380mm x 290mm x 150mm
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