
Tempo di gonfiaggio rapido Cavo avvolgibile Luce LED
Gonfia il pneumatico alla pressione

desiderata in ca. 3,5 minuti**
Meccanismo di

avvolgimento/svolgimento per un cavo
ben arrotolato

Facile da usare anche al buio e in
condizioni di scarsa illuminazione

Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile
Il compressore d'aria OSRAM Tyreinflate 450 gonfia uno
pneumatico in 3,5 minuti **. Viene fornito con la funzione di
arresto automatico per ottenere con precisione la pressione
desiderata per il tuo pneumatico. E' dotato di un display
digitale retroilluminato e una luce LED bianca per
un'illuminazione ottimale al buio. Il design piatto e solido del
Tyreinflate 450 rende l'unità stabile durante l'uso, così come il
cavo di avvolgimento che elimina eventuali fili disordinati e ti
aiuta a tornare più velocemente sulla strada. Viene fornito
completo di kit adattatore in tre pezzi per pneumatici da
bicicletta, palloni e altri gonfiabili.  ** basato sul gonfiaggio di
uno pneumatico da 13 " a 2,41 BAR
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Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine OTI450

Tempo di gonfiaggio 3.5 min

Pressione massima 5.5 bar

Lunghezza tubo dell'aria 50 cm

Lunghezza del cavo di alimentazione 3.0 m

Tempo di ricarica (h) N/A

Dimensioni dello schermo 40 x 35 mm

Unità di misura PSI, kPa, bar

Precisione (bar) ±0.1 bar

Portata (l/min) tbc

Dati elettrici

Potenza nominale 120,00 W

Tensione nominale 11,1 V

Tensione di esercizio 12 V

Fonte di alimentazione 12 V Fused Plug

Dimensioni e peso

Lunghezza 197,0 mm

Larghezza 88,0 mm

Altezza 180,0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di visualizzazione Digital

Livello di rumore (dB) 90 dB

Consigliato per l'uso con Car, Small Van
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Caratteristiche

Accessori Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes

Protezione attraverso fusibile 10 A

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine OTI450

Detail Detail Detail

Detail Detail Detail
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Detail

Dati logistici

Codice prodotto Descrizione del
prodotto

Unità di imballo
(Pezzi/unità)

Dimensioni
(lunghezza x
profondità x altezza)

Volume Peso lordo

4052899620216 TYRE inflate 450 Astuccio
1

186 mm x 83 mm x
203 mm

3.13 dm³ 812.00 g

4062172166522 TYRE inflate 450 Cartone di
spedizione
4

390 mm x 249 mm x
197 mm

19.13 dm³ 3560.00 g

1)	Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o
più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File

User instruction
TYREinflate 450

Filmato di prodotto
TyreInflate 450 Product Video (EN)

Filmato di prodotto
TyreInflate How to Video (IT)

Filmato di prodotto
TyreInflate 450 Product Video (ITA)

Video
OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display

Video
OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18966840/3270790/TYREinflate%20450.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18966840/3270790/TYREinflate%20450.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18966840/3270790/TYREinflate%20450.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-17692970/141224263/TyreInflate%20450%20Product%20Video%20(EN).mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-17692970/141224263/TyreInflate%20450%20Product%20Video%20(EN).mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-17692970/141224263/TyreInflate%20450%20Product%20Video%20(EN).mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-17754329/437030808/TyreInflate%20How%20to%20Video%20(IT).mov
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-17754329/437030808/TyreInflate%20How%20to%20Video%20(IT).mov
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-17754329/437030808/TyreInflate%20How%20to%20Video%20(IT).mov
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18350249/378048085/TyreInflate%20450%20Product%20Video%20(ITA).mov
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18350249/378048085/TyreInflate%20450%20Product%20Video%20(ITA).mov
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18350249/378048085/TyreInflate%20450%20Product%20Video%20(ITA).mov
https://www.youtube.com/watch?v=ezvk8cu7iSs&ab_channel=OSRAM
https://www.youtube.com/watch?v=ezvk8cu7iSs&ab_channel=OSRAM
https://www.youtube.com/watch?v=ezvk8cu7iSs&ab_channel=OSRAM
https://www.youtube.com/watch?v=_NSa6osKKQM&ab_channel=OSRAM
https://www.youtube.com/watch?v=_NSa6osKKQM&ab_channel=OSRAM
https://www.youtube.com/watch?v=_NSa6osKKQM&ab_channel=OSRAM


Informazione sulla sicurezza
Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

Parere legale
Conformità CE ed EAC

*   per le condizioni precise consultare www.osram.it/am-garanzia

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13” a 2,41 BAR

Consiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicurati sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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