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SOLUZIONI ORIGINALI FACOM

E.516ST-340PB

E.516ST-135PB

E.516ST-30PB
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COD
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NEW

• Un caricabatterie rapido 2A
• Un cavo micro USB
• Un dispositivo di ricarica
• Un manuale d’istruzioni

• Gestione della dotazione di chiavi
• Impostazione rapida e semplice dei tasti
• Memoria dei serraggi precedenti
• Gestione del controllo della calibrazione dei tasti
• Disponibile per IOS e Android

• Programmazione tramite dispositivo Bluetooth® (smartphone o tablet)
• Regolazione facile e rapida delle sequenze di serraggio, anche 

complesse (avvicinamento + coppia + angolo ...)
• Chiave utilizzabile anche offline dopo la configurazione
• Raccolta di dati restrittivi e loro conformità (tracciabilità e audit) anche 

per le chiavi utilizzate offline
• Può essere utilizzato senza dispositivo Bluetooth® in modalità Tracker
• Memorizzazione di sequenze di serraggio per un richiamo rapido
• Contatore di cicli con allarme in caso di necessità di controllo per 

ciascuna chiave della dotazione

Controllo tramite APP

La confezione contiene

Connettività sicura Bluetooth® 4.0

• Attacco 9x12
• Fornito con un cricchetto da 1/4”
• Capacità imperiale: 1-22 lbf.ft 

• Attacco 9x12
• Fornito con un cricchetto da 3/8”
• Capacità imperiale: 5-100 lbf.ft 

• Attacco 14x18
• Fornito con un cricchetto da 1/2”
• Capacità imperiale: 12.5-250 lbf.ft 

Chiave 1.5-30 Nm

Chiave 6.7-135 Nm

Chiave 17-340 Nm

Tre modelli di chiavi
da 1,5 a 340 Nm
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https://fiasstore.com/it/super-promo/95241-chiave-dinamometrica-bluetooth-smart-torque-arte516st-30pb.html
https://fiasstore.com/it/super-promo/95242-chiave-dinamometrica-bluetooth-smart-torque-arte516st-30pb.html
https://fiasstore.com/it/super-promo/95243-chiave-dinamometrica-bluetooth-smart-torque-arte516st-30pb.html
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IMMANCABILI

SOLUZIONI ORIGINALI FACOM

• Aumenta la produttività e la precisione grazie all’innesco virtuale: 
vibra progressivamente quando si avvicina al valore obiettivo, un 
click sensibile viene trasmesso alla mano dell’operatore quando 
viene raggiunto il valore di coppia

• Precisione: 
- Coppia: ± 2% della coppia (orario/antiorario) 
- Angolo: ± 1°

L’operatore controlla la conformità 
di ciascun serraggio

Design squadrato per evitare 
lo scivolamento

Elevato contrasto per una  
migliore leggibilità

Per un controllo preciso 
della coppia applicata

Indicatori luminosi

Dotazione completa

Design dell’impugnatura

Display LED

Segnali LED e sonori

Vibrazione per fermare
Click

CHIAVE DINAMOMETRICA BLUETOOTH® SMART TORQUE

PRODOTTA IN

ITALIA

• Applicazione che consente la gestione, la configurazione, l’audit 
di una dotazione di chiavi

• Unità di misura: Nm, lbf.ft, lbf.in
• Il dispositivo di ricarica può essere utilizzato a tavolo o a parete
• Chiavi consegnate con certificato di calibrazione ISO 6789

LUCE VISIBILE A 

360°
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