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LRP HighPower Soldering Station
LRP presenta una stazione di saldatura per tutti gli applicazioni R/C.
Non si vede da fuori, nonostante trovi caratteristiche straordinarie in questa stazione che si presenta con un
design a dimensioni molto compatte ma anche molto leggero (155x78x120mm, 1kg). Grazie a 90W, la
stazione offre una potenza eccelente e in combinazione con il calorifero elettromagnetico
da 400kHz raggiunge rapidamente il campo di temperature in azione. Ci risultano saldature perfette sulle
batterie, sui motori e variatori dopo poco tempo di attesa.
Extreme Power: 90W di potenza, calorifero elettromagnetico da 400kHz, saldature perfette sulle batterie, sui
motori e variatori, etc...
Easy Tip – System: È facilissimo di cambiare le punte del saldatore in pochissimo tempo e senza qualsiasi
attrezzo; l'impugnatura ad 90W è rivestito di una gomma molto comoda.
Multifunction handle holder: Timer automatico per il periodo di inattività e tornare all'attività, questa funzione
allarga la durata della punta del saldatore. E il campo di temperature in azione si raggiunge in pocchi secondi
(< 10 sec.). Inoltre puoi conservare anche le punte di ricambi in questo supporto pulito e sicuro.
Microprocessor controlled per un setup facilissimo e un regolamento velocissimo di temperatura
Design resistente, ma molto compatto e leggero: 155x78x120mm / 1kg
Caratteristiche:
• Utilizzabile in tutto il mondo, alimentazione AC da 100 a 240V
• Supporto per l'impugnatura di punte del saldatore e per conservare queste punte di ricambi

FEATURES
Weltweit einsetzbar - 100-240VAC Eingangsspannung
Completamente digitale per regolamenti perfetti
EasyTip-system
Display retroilluminato blu
Leggero e compatto per un trasporto semplice
Multifunktionale Griffhalterung
Controllato da microporcessore: regolamento facile, reazione rapida del regolamento di temperatura
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TECHNISCHE DATEN
Potenza carico 90 Watt
Voltaggio carico 48 Volt
Campo di temperatura in azione 80 - 480°C
Campo di temperature nello stato di inattività 50 - 250°C
Timer automatico per il periodo di inattività 0 - 250 min

MEHR ZUM PRODUKT
AUF WWW.LRP.CC

Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
Weiterführende Links
https://www.lrp.cc/it/prodotto/lrp-highpower-soldering-station/
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