
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Caricabatteria con radio

GML 50
Una nuova concezione di radio da cantiere o officina: protezione a 360°.
Diffusione suono a 360°.
I dati principali

Gamma di frequenze radio AM 531 – 1.602 kHZ

Gamma di frequenze radio FM 87,5 – 108 MHz

Tensione/i di ingresso rete 230 V

Codice di ordinazione: 0 601 429 600

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Gamma di frequenze radio AM 531 – 1.602 kHZ 

Gamma di frequenze radio FM 87,5 – 108 MHz 

Tensione/i di uscita batteria 14,4 – 18 V 

Posizioni in memoria 30  

Tensione/i di ingresso rete 230 V 

Tensione/i di uscita rete 230 V 

Corrente di carica 0,8 A 

Potenza nominale dell'amplificatore
(con alimentazione a filo)

50 W 

© Robert Bosch GmbH     www.bosch-professional.com 24.11.2015     Pagina 1 di 2

http://www.bosch-professional.com/it/it/gml-50-24710-ocs-p/


Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Estremamente robusta, grazie alla protezione integrale:

completamente funzionante anche dopo una caduta da
3 m, grazie al telaio d’alluminio ammortizzato.
Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua

■ Imbattibile diffusione del suono a 360°, per riproduzione
radio ed MP3, grazie alla potenza di 50 Watt, al
subwoofer integrato e a 4 casse

■ Caricabatteria integrato, per tutte le batterie al litio Bosch
da 14,4 e 18 Volt

■ Riproduzione musicale comandabile tramite
telecomando

■ Possibilità di diversi collegamenti: USB, SD, 2 porte
AUX-In, Aux Out, per la riproduzione musicale e presa di
corrente da 12 V DC

■ Due prese standard integrate da 230 Volt, per il
collegamento di altri utensili a filo

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 429 600

2 batterie AA �

Batteria e caricabatteria non presenti nella
dotazione �

Cartone �

Cavo Aux-In �

Telecomando
2 610 012 186 �
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