
Funzioni

Il ricerca aste VM-880 serve per la semplice localizzazione di
aste,chiusini, botole anche in presenza di campi magnetici o
altri metalli

Vengono localizzati solo oggetti ferromagnetici (di ferro o
acciaio); oggetti non magnetici come lattine (Alu), turaccioli in
sughero etc. non vengono indicati. Questo facilita le misurazi-
oni.

Il cerca aste VM-880 fa parte della più nuova generazione dei
cercametalli 880 e offre le seguenti nuove fuonzioni:

 Alta sensibilità

 Peso solo 0.7 kg

 Un ottimale presa ergonomica per

garantire comfort anche per un uso

continuativo

 Fino a 26 ore di durata

 Custodia impermeabillzata al carbonio

 Schermo –LCD con sfondo illuminato

 Segnale acustico e visivo

 Spia polarità

 Regolazione automatica sensibilità

 Segnale d’allarme all’avvicinarsi a cavi

di corrente

 Direzione schermo tramite tasti digitali

 Individuazione univoca di elementi ferromagnetici

 Precisione nella misura

 Maneggevole

 Lavorare in scioltezza

 Custodia robusta

Vantaggi

Ricerca Aste

VM-880

Dati tecnici

Costruzione Custodia al carbonio anti-
urto,impermeabile

Peso 0,7 kg
Dimensioni 1.090 x 88 x 67 mm
Micorofono Piezo
Antenna Magnetometro doppio
Batterie 2 x AA Alcaline (LR6)

(durata ca. 26 ore con
21 °C)

Elementi di comando tasti (accensione/spegnimento,
volume,
Sensibilità„+“ e „-“,impostazione
automatica della sensibilità)

Porte di comunicazione 1 x Mini-USB
(solo per caricamento dati)

Temperature di lavoro: -20 °C … +50 °C
magazzino: -40 °C … +60 °C

Classe di protezione IP 54
Accessori

Borsa di trasporto Compresa nella fornitura
Istruzioni d‘uso Comprese nella fornitura
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Oggetti tipi da ricerca max. profondità (all'incirca )
Misuratore 25 cm
Aste 1 m
Serrande scorrevoli 1,20 m
Chiusini 2 m
Demarcatore di confine
(magnete)

1 m


