
M12 PL-0C M12 PL-201C

Dimensione display (") 4.3 4.3
Classe protettiva IP 65 65
Frrequenza Laser 33, 83 33, 83
Frequenza Sonda (k)(Hz) 512, 640, 33 512, 640, 33
Peso con il pacco batteria 
(EPTA) (kg)

2.6 (M12 B2) 2.6 (M12 B2)

Kit incluso
Fornito senza batterie, 
Fornito senza caricatore, 
Valigetta

1 x M12 B2 Pacco Batteria, 
C12 C Caricatore, Valigetta

Codice prodotto 4933471995 4933478615
Codice EAN 4058546298944 4058546348083

Descrizione Adatto per M18 FCSSM Adatto per M18 FSSM Codice prodotto Codice EAN

Cavi Frazionabili

Cavo frazionabile 16 mm x 2.3 m ✔ 4932478413 4058546346041

Cavo frazionabile ad anima interna 16 mm x 2.3 m ✔ 4932478414 4058546346058

Cavo frazionabile ad anima interna 22 mm x 4.5 m ✔ ✔ 4932478415 4058546346065

Cavo frazionabile 22 mm x 4.5 m ✔ ✔ 4932471712 4058546296117

Kit di 7 cavi frazionabili 22mm x 4.5 m ✔ ✔ 4932471713 4058546296124

Cavo frazionabile 32 mm x 4.5 m ✔ 4932471710 4058546296094

Cavo frazionabile Heavy Duty da 32 mm x 4.5 m ✔ 4932471711 4058546296100

Trivelle con testa snodata
Trivella con testa snodata a bulbo per cavi da 16 mm ✔ 48533811 4058546346133

Trivella con testa snodata diritta per cavi da 16 mm ✔ 48533812 4058546346126

Trivelle a Imbuto

Trivella a imbuto per cavi da 16 mm ✔ 48533813 4058546346140

Trivella a imbuto piccola per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533828 4058546346089

Trivella a imbuto media per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533831 4058546323479

Trivella a imbuto per cavi da 32 mm ✔ 48534831 4058546323561

Raschiatori a Lancia

Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 16 mm ✔ 48533814 4058546346157

Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 16 mm ✔ 48533815 4058546346164

Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533827 4058546346096

Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533835 4058546323516

Raschiatore a lancia medio per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533836 4058546323523

Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 32 mm ✔ 48534835 4058546323608

Raschiatore a lancia medio per cavi da 32 mm ✔ 48534836 4058546323615

Pulitori a Molla
Pulitore a molla per cavi da 16 mm ✔ 48533816 4058546346171

Pulitore a molla per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533826 4058546346102

Raschiatori a forcella

Raschiatore a espansione fino 50 mm per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533825 4058546346119

Raschiatore a forcella 75 mm per cavo da 22 mm ✔ ✔ 48533832 4058546323486

Raschiatore a forcella 100 mm per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533833 4058546323493

Raschiatore a forcella 150 mm per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533834 4058546323509

Raschiatore a forcella 75 mm per cavi 32 mm ✔ 48534832 4058546323578

Raschiatore a forcella 100 mm per cavi da 22 mm ✔ 48534833 4058546323585

Raschiatore a forcella 150 mm per cavi da 32 mm ✔ 48534834 4058546323592

Trivelle dritte

Trivella diritta piccola per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533829 4058546346072

Trivella dritta media per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533830 4058546323462

Trivella dritta per cavi da 32 mm ✔ 48534830 4058546323554

Demolitori a Catena

Demolitore a catena da 75 mm per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533837 4058546323530

Demolitore a catena da 100 mm per cavi da 22 mm ✔ ✔ 48533838 4058546323547

Demolitore a catena da 75 mm per cavi da 32 mm ✔ 48534837 4058546323622

Demolitore a catena da 100 mm per cavi da 32 mm ✔ 48534838 4058546323639

Kit di Teste

Kit di teste per stasatrice per cavi da 22 mm che contiene: Trivella Dritta, 
Trivella ad Imbuto, Raschiatore a forcella da 75, 100 e 150 mm, raschiatore a 

lancia piccolo e medio, Demolitore a Catena da 75 e 100 mm (9 pz)
✔ ✔ 48533840 4058546296148

Kit di teste per stasatrice per cavi da 32 mm che contiene: Trivella Dritta, 
Trivella ad Imbuto, Raschiatore a forcella da 75, 100 e 150 mm, raschiatore a 

lancia piccolo e medio, Demolitore a Catena da 75 e 100 mm (9 pz)
✔ 48534839 4058546296155

Tubo guida 2 m per M18 
FCSSM Tubo guida 2 m per M18 FCSSM ✔ 4932478410 4058546346010

Tubo guida 4 m per M18 
FCSSM Tubo guida 4 m per M18 FCSSM ✔ 4932478409 4058546346003

Tubo Guida 4 m per M18 
FSSM Tubo Guida 4 m per M18 FSSM ✔ 4932471720 4058546296193

Tamburi per cavi frazi-
onabili

Tamburo per cavi frazionabili da 16 mm ✔ 4932478412 4058546346034

Tamburo per cavi frazionabili da 22 mm ✔ ✔ 4932478411 4058546346027

Tamburo per cavi frazionabili da 32 mm ✔ 4932471719 4058546296186

Perno Chiave Perno chiave per tutti i cavi ✔ ✔ 4932471717 4058546296162

M12 IC AV3-201C

Dimensione schermo (mm) 85
Risoluzione schermo (pixels) 320 x 240
Diametro testa camera (mm) 12
Lunghezza cavo (m) 2.7
Zoom immagine 4x
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) 0.70 (M12 B2)

Kit incluso
1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C 
Caricatore, Valigetta

Codice prodotto 4933451367
Codice EAN 4002395159994

M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S)

Dimensione schermo (mm) 68 68
Risoluzione schermo 
(pixels) 320 x 240 320 x 240

Diametro testa camera 
(mm) 9 9

Lunghezza cavo camera 
(mm) 914 914

Peso con il pacco batteria 
(EPTA) (kg) 0.60 (M12 B2) 0.60 (M12 B2)

Kit incluso
Fornito senza batterie, 
Fornito senza caricatore, 
Fornito senza kitbox o borsa

1 x M12 B2 Pacco Batteria, 
C12 C Caricatore, Valigetta

Codice prodotto 4933431615 4933441680
Codice EAN 4002395241774 4002395001910

ACCESSORI DI SISTEMA PER STASATRICE

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

  IT.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLITALIA

M12 PL
LOCALIZZATORE M12™

 º Facilità di utilizzo: 2 antenne omnidirezionali garantiscono rapida 
localizzazione di sonde con precisione ±3% a 3 metri

 º Il primo localizzatore sul mercato con batteria 12V, fino a 13 ore di 
autonomia con una singola carica di batteria (2.0Ah)

 º Schermo 4,3˝ LCD a colori, pulsanti retroilluminati per massima visibilità
 º Indicatori di direzione: l’icona a freccia segnala la direzione della sonda, 
l’indicatore a bussola mostra il percorso della sonda

 º Classe di protezione IP65, vano batteria isolato
 º Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio 
di tracciamento e gestione dell’inventario basata su cloud, disponendo 
anche di funzionalità di blocco a distanza

 º Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

M12 IC | TELECAMERA PER ISPEZIONE 0,9 M M12™

 º Possibilità di ruotare lo schermo di 270°
 º Schermo LCD da 2,7˝, ottimizzato per immagini chiare e nitide
 º Risoluzione dello schermo 320 x 240 pixel
 º 4 LED con luminosità regolabile
 º Cavo flessibile (non estensibile) e testa in alluminio da 9 mm
 º La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del 
pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e 
massimizzare la vita della batteria

 º Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

 º Gancio, magnete e specchietto inclusi

M12 IC AV3 | TELECAMERA PER ISPEZIONE 2,7 M M12™

 º Schermo sganciabile dal corpo macchina, per visualizzare entro 10 m 
di distanza dal punto di ispezione

 º Telecamera con zoom 4x, possibilità di ruotare lo schermo
 º Schermo LCD da 3,5˝(85 mm), ottimizzato per immagini chiare e nitide
 º Risoluzione dello schermo 320 x 240 pixel
 º 4 LED con luminosità regolabile
 º Scheda di memoria SD da 8 GB e sonda cavo  2,7 m inclusi
 º Cavo flessibile e testa in alluminio da 12 mm
 º Dispositivo per orientare la testa del cavo a distanza (disponibile 
separatamente)

 º Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu


