Maxximize your horizon.

SCHEDA TECNICA
Descrizione

Casco per saldatura automatico con
campo visivo estremamente ampio grazie
all'apertura nasale nel filtro antiabbagliamento.
Riproduzione cromatica a colori naturali,
cartuccia schermo ad attenuazione automatica con range di livelli di protezione
2,5/5-12M con autopilota (adeguamento
automatico dei livelli di protezione), correzione personalizzata dei livelli di protezione +/- 2, impostazione della sensibilità
e ritardo di apertura senza/con funzione
crepuscolare.

Livelli di protezione inattivo:

livello protezione 2,5

attivo, manuale:
Autopilota

livelli di protezione 7-12

Regolazione automatica del livello di
protezione nel range 5-12 con opzione di
calibratura personalizzata di ± 2 livelli.

Tensione di
alimentazione

Celle solari, batteria ai polimeri di litio,
ricaricabile tramite cavo USB

Durata utile della
batteria

Durata della batteria circa 1.000 h.
effettive. Ricaricabile in ogni momento.

Sensori

Cinque sensori

Sensibilità

Regolabile senza soluzione di continuità,
adesso con sensibilità “Super High”

Tempo di
commutazione

da chiaro a scuro:
0,090 ms a temperatura ambiente
0,070 ms a 55°C
da scuro a chiaro:
da 0,1 s a 2,0 s (con funzione crepuscolare)

Campo visivo

A seconda della regolazione della fascia
per la testa, da 2,3 a 6,3 volte il campo
visivo di una cartuccia schermo di 100 x
50 mm in standard industriale

Classificazione
EN379

Indeformabilità

Classe ottica:

1

Classe di luce diffusa:

1

Classe di omogeneità:

1

Classe di dipendenza angolare
del grado di trasmissione luce:

2

Maschera di protezione
per saldatore: 		

fino a 220 °C

Lente di protezione:

fino a 137 °C

Protezione per
gli occhi

protezione contro i raggi UV/IR:
Protezione massima sull'intero range
dei livelli di protezione

Temperatura di
esercizio

da -10°C a + 70°C / da 14°F a 158°F

Temperatura di
stoccaggio

da -20°C a + 80°C / da -4°F a 176°F

Peso complessivo

550 g / 19,4 oz

Campi d'impiego

Tutti i metodi di saldatura elettrica:
saldatura ad elettrodo (Stick Welding,
SMAW) / MIG≠/ MAG (saldatura di metalli
a gas inerte, GMAW) / GMAW saldatura ad alta efficienza / saldatura a filo /
saldatura WIG (TIG, GTAW) / saldatura a
plasma / taglio a plasma / saldatura a gas
/ smerigliatura
Non adatto per la saldatura a laser!

Dotazione

Casco di protezione per saldatore, istruzioni per l’uso, custodia a sacco, cavo di
ricarica USB, certificato di garanzia

Normative

CE, ANSI Z87.1, EAC, soddisfa CSA Z94.3

Garantie

2 anni (batterie escluse)
1 anno di garanzia in più in caso di
registrazione del prodotto entro i primi
6 mesi in http://register.optrel.com
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