
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Trapano avvitatore a batteria

GSR 14,4 V-EC
L'affidabile tuttofare che offre il massimo di potenza

I dati principali

Tensione della batteria 14,4 V

Ø viti, max. 8 mm

Coppia di serraggio, max. (materiali duri/
teneri)

56 / 28 Nm

Codice di ordinazione: 0 601 9E8 001

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo consigliato non vincolante escl. IVA

Dati tecnici

Coppia di serraggio, max. (materiali
duri/teneri)

56 / 28 Nm 

Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª
velocità)

0 – 600 / 0 – 1.900
giri/min 

Campo di serraggio mandrino, min./
max.

1,5 / 13 mm 

Attacco alberino filettato 1/2"  

Tensione della batteria 14,4 V 

Capacità della batteria 4,0 Ah 

Peso incl. batteria 1,6 kg 

Durata della carica, ca. 45 min 

Posizioni della coppia di serraggio 20+1  

Lunghezza 173,0 mm 

Altezza 248,0 mm 

Tipo di celle Litio  

Diametro del foro

Ø foro legno, max. 35 mm

Ø foro acciaio, max. 13 mm

Diametro vite

Ø viti, max. 8 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Avvitare

Valore di emissione oscillazioni ah 2.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²

Foratura nel metallo

Valore di emissione oscillazioni ah 2.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Lunga durata e grande qualità, grazie al mandrino

completamente in metallo e al motore EC brushless

■ Funzioni innovative, quali ad esempio frizione di
precisione e KickBack Control

■ Leader per compattezza ed ergonomia

■ Forma compatta: lunghezza della testa molto contenuta
(solo 173 mm), per una perfetta maneggevolezza

■ Le innovative batterie con tecnologia «CoolPack
» assicurano una dissipazione ottimale del calore,
prolungando quindi la durata della batteria fino al 100%
(confronto con batterie al litio senza tecnologia «
CoolPack»)

■ Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la
batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo
scaricamento completo

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 9E8 000 0 601 9E8 001

1 clip di aggancio alla cintura, 1 portabit, 4 clip
colorate � �

1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile
e caricabatteria (1 600 A00 2WA, 1 600 A00
2WC)

� �

2 batterie da 4,0 Ah al litio
1 600 Z00 033 - �

Batteria e caricabatteria non inclusi nella
dotazione � -

Caricabatteria rapido AL 1860 CV
2 607 225 322 - �

Cartone (L-BOXX-ready) � -

Valigetta L-BOXX 136
1 600 A00 1RR - �

Versione Solo � -
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