
M18 ONEPD
Trapano avvitatore con
percussione
M18 FUEL™ ONE-KEY™

Features
Trapano avvitatore con percussione FUEL™ M18 FPD dotato di

tecnologia ONE-KEY™

•

Maggiore potenza e una coppia senza eguali: 135 Nm•

Il massimo della velocità in seconda: 2000 g/min•

Frizione elettronica•

Connessione tramite Bluetooth® con l'app Milwaukee® ONE-

KEY™

•

Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-

KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità

•

Controllo della velocità e della coppia tramite App•

Configura le impostazioni ottimali per ogni applicazione, in

modo da poterla ripetere con precisione

•

Programma e salva profili, per un controllo senza eguali•

Seleziona un profilo applicativo oppure crea il tuo profilo personalizzato per ottenere risultati perfetti in ogni

applicazione

•

Salva fino a 4 impostazioni personalizzate dell'utensile, per una rapida selezione in cantiere•

L'app ONE-KEY™ permette inoltre di usufruire della funzionalità Inventario: per una completa gestione, non solo dei

tuoi elettroutensili, ma di tutta la tua attrezzatura da lavoro

•
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RANGE SPEC (1) M18 ONEPD-502X

By ONE KEY Yes

By technology new Brushed

Cap max foratura legno
(mm) 45

Cap max foratura metallo
(mm) 13

Cap max foratura muratura
(mm) 13

Capacità batteria (Ah) 5.0

Codice prodotto 4933451147

Coppia max (Nm) 135

Fornibile in Valigetta HeavyDuty

Frequenza di percussione
(colpi/min) 0 - 32,000

Incertezza livello di potenza
sonora misurato (dB(A)) 3

Incertezza livello di
pressione sonora (dB(A)) 3

Incertezza vibrazioni
avvitatura (m/s²) 1.5

Incertezza vibrazioni foratura
metallo (m/s²) 1.5

Livello di potenza sonora
misurato (dB(A)) 110.9

Livello di pressione sonora
(dB(A)) 99.9

Mandrino autoserrante (mm) 13

N.ro batterie in dotazione 2

Peso con il pacco batteria
(kg) 2.5

Tempo di ricarica batteria 59 min

Tipo batteria Li-ion

Velocità 1 (giri/min) 0 - 550

Velocità 2 (giri/min) 0 - 2000

Vibration percussion drilling
into concrete [m|s²] 13.2

Vibration percussion drilling
into concrete uncertainty
[m|s²]

1.5

Vibrazioni avvitatura (m/s²) 1.33

Vibrazioni foratura metallo
(m/s²) 1.29

Voltaggio (V) 18
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