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Odometro MW 1
Odometro con range di misura fino a 9999,9 metri / si usa con una sola mano / ruota con una
circonferenza di 1 metro / display con scala di 1-9 cm
L'odometro MW 1 permette di effettuare misurazioni fino a 9999,9 metri. Una sola persona può realizzare
misurazioni a lunga durata con questo odometro PCE-MW, comodamente e senza accovacciarsi. La robusta
costruzione di questo odometro lo rende insensibile al maltempo e ad altre influenze esterne. La ruota misura
automaticamente fino a 9999,9 metri. L'odometro è ideale per misurare cablaggi, tubature, recinzioni, opere edili,
zone industriali, impianti sportivi, impianti agricoli, ecc. L'odometro consente misurazioni verso avanti e indietro.
Nella misurazione verso avanti l'odometro somma la distanza e nella misurazione all'indietro sottrae la distanza.
Si può piegare il manico e quindi l'odometro si può trasportare comodamente nella borsa che viene compresa
nel contenuto di spedizione.

- Ruota sul laterale
- Contatore di precisione
- Peso leggero
- Robusto
- Manico pieghevole
- Somma al muoversi in avanti
- Sottrae al muoversi all'indietro
- Conteggio automatico fino a 9999,9 m
- Possibile scala opzionale (1-9 cm)
- Cavalletto pieghevole
- Manovella per l'azzeramento del contatore
- Grande display facile da leggere
- Borsa compresa nel contenuto di spedizione
- Ruota con una circonferenza di 1 metro
Specifiche tecniche
Range di misura
Lettura
Precisione
Diametro della ruota
Tipo di ruota
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)
Dimensioni (piegato)
Peso
Contenuto di spedizione
1 x Odometro MW 1
1 x Borsa
1 x Istruzioni

9999,9 m
1 cm
± 0,1 %
318,5 m (= 1 m di circonferenza)
di plastica
318 x 1000 x 140 mm
318 x 510 x 140 mm
ca. 1,8 kg

