
    

Preparati a SALDARE

Scarica ed esplora

Tutto ciò di cui hai bisogno
WE 1010 Kit per la formazione professionale

Il primo kit formativo per le 
esigenze professionali  
WE 1010 Education Kit è il primo saldatore 
professionale realizzato su misura per le 
scuole, università e centri di formazione.
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Stazione di saldatura WE 1010
›› Saldatore ad alte prestazioni facile da usare 70W

›› La stabilità della temperatura e il blocco della temperatura 
proteggono punte e componenti e permettono di conseguire 
sempre risultati di saldatura ripetibili e di alta qualità

›› La modalità standby e il setback automatico risparmiano 
energia, proteggono il dispositivo

›› Cavo in silicone resistente al calore ed ESD

›› Protetto con password per mantenere le impostazioni

Tronchesino Weller Xcelite 170MN 
›› Tronchesino universale a basso profilo

›› Significativa riduzione dello shock meccanico cui i pezzi 
sono sottoposti

›› Tronchesini per fili morbidi sino a 20 AWG (0,8 mm)

Filo di saldatura WSW SCN M1
›› Filo di saldatura per tutti gli usi, utilizzabile in una vasta 

gamma di applicazioni

›› Eccellente bagnabilità

›› Filo di saldatura compatibile RoHS - SENZA PIOMBO

Punta per saldatura ETB 2,4 mm
›› Punta di saldatura aggiuntiva con dimensioni maggiori 

›› Disponibilità di un’ampia gamma di punte per saldatura 
ET

Tutto ciò di cui hai bisogno
WE Education Kit 

  Costruisci il tuo banco di lavoro 

N. ordine Descrizione:

T0051502699N Supporto per circuiti stampati ESF 120

T0051301799N Porta bobina di lega saldante SD 1000

T0051303199 Riattivatore punte saldanti

Punte di saldatura serie ET

  WE Education Kit

N. ordine Comprende:

T0053298399 WE 1010 Stazione da 230 V
Saldatore WEP 70
PH 70 Appoggio di sicurezza con spugna
Punta per saldatura ETA 1,6 mm
Punta›per›saldatura›ETB›2,4›mm
Tronchesino›170MN
WSW›SCN›M1›Filo›di›saldatura›0,8›mm›100›g

Dati tecnici

 Dimensioni L x L x A
150 x 125 x 100 mm 
5,91 x 4,92 x 3,94 pollici

 Alimentazione elettrica           230 V / 60 Hz  

 Potenza                           70 W              

 Range di temperatura               200°F–850°F; 100°C–450°C                    

 Accuratezza della tempe-
ratura            +/- 17°F , 9°C    

 Stabilità della temperatura           +/-  10°F  ,  6°C                     

Informazioni sul prodotto

Compreso›nella›
confezione

Professionale, sicuro e intuitivo, WE Education Kit consente agli studenti di acquisire sicurezza, senza rinunciare 
all’efficienza e alla precisione necessarie a livello professionale. Questo kit tutto-in-uno offre agli insegnanti e 
agli studenti la possibilità di trasformare in realtà le 
loro idee, più efficacemente e più rapidamente.
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