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Dettagli

LED DI STATO
Segnalazione stati funzionamento, livello 
carica della batteria e messaggi di 
anomalia.

PIN CODE
Utilizzo dell’apparecchiatura al solo 
personale autorizzato.

DIMENSIONI e peso
Sono molto contenuti, consentono maggior 
libertà di movimento per l’operatore.

Passaggio cintura
Pratico passante per la 
cintura.

Batteria e caricabatteria
Rapido carica batterie e batterie NiMh 
estraibili e ricaricabili di grande autonomia 
(Litio opzionale).

DATI TECNICI

Dimensioni (L x P x A) 120 x 63.5 x 161.5 mm

Peso (inclusa batteria) ≃ 480 g

Portata Fino a 250 metri

Materiale delle custodie Nylon caricato UL94 HB

Batteria NiMH 1,2V – 4300 mAh

Autonomia con batteria 
carica e servizio continuo 15 ore

Tempo preavviso batteria scarica Circa 15 minuti

Numero di comandi di servizio e sicurezza  3 (Start, claxon, Stop)

1 comando di STOP (GSS) PLe Categoria 4 (ISO 13849-1)

Frequenze di lavoro 1 I.S.M. Band 433.050 – 434.790 MHz
Potenza massima: 1mW e.r.p.

Frequenze di lavoro 2 I.S.M. Band 434.040 – 434.790 MHz
Potenza massima: 10mW e.r.p.

Frequenza di lavoro 3 2.4GHz
Potenza massima: 10mW e.r.p. 

Buzzer Interno

Temperatura d’esercizio e di stoccaggio -25°C - +55°C / -40°C - +85°C

Alimentazione Batteria singola

Trasmissione Radio Doppia

LEDs Link TX, Link RX, Codice errori

Grado di protezione IP 65

kit di fornitura
Unità trasmittente, unità ricevente, cintura ergonomica in cuoio, 
batteria ricaricabile estraibile al NiMH di lunga durata 
(nella configurazione con batteria al litio opzionale l’autonomia è 
più che raddoppiata), caricabatterie.

Radiocomando professionale
per Verriceli forestali

PICCOLO E POTENTE

AXT, il nuovo radiocomando a marsupio pensato ad uso esclusivo degli argani forestali, realizzato in conformità alla Norma UNI/EN 
17067 che disciplina i requisiti di sicurezza dei radiocomandi per macchine forestali. Nella configurazione standard è dotato di 
pulsante di avvio, 4 selettori/pulsanti e STOP a fungo con ritenuta. A richiesta è personalizzabile in base alle necessità del 
cliente, sono presenti tre led di sistema che monitorano lo stato della batteria e della connessione radio. Quest’ultima 
beneficia dei vantaggi delle più recenti tecnologie di radiocomunicazione, come la gestione automatica delle frequenze in 
presenza di altri apparecchi radio.
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