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▼

Serie ZE, Centraline elettriche per chiavi

• La funzione di ciclo automatico permette il funzionamento 
a ciclo continuo della chiave finché il pulsante di 
avanzamento (advance) rimane premuto (la pompa può 
essere usata con o senza la funzione di ciclo automatico).

• Lo schermo LCD fornisce la lettura della pressione e della 
coppia e una serie di funzioni di diagnostica e controllo 
mai offerte prima su una centralina elettrica portatile

• I motori elettrici industriali raffreddati a ventola e 
totalmente integrati assicurano lunga durata e sono adatti 
ove sia richiesta alta produttività

• L’involucro esterno in composito preformato ad alta 
resistenza, protegge i componenti elettronici, il motore e il 
display LCD dalle condizioni ambientali più critiche.

ZE4204TE-QHR

Serie Pro

Schermo LCD 
retroilluminato e trasduttore 
di pressione con tecnologia 
AutoCycle.

• Modello chiave selezionabile
• Impostazione “Auto cycle” facile da 

programmare.
•   Lettura dati digitale e impostazione 

del ciclo automatico “Autocycle”
•   Informazioni sull’uso della pompa, 

ore d’utilizzo e contatore dei cicli
•   Avviso e memorizzazione delle 

condizioni di bassa tensione
•  Capacità di autodiagnosi
•   Le informazioni possono essere 

visualizzate in inglese, francese, 
tedesco, italiano, spagnolo e 
portoghese

•   Il trasduttore di pressione è più 
accurato e dura più a lungo di un 
manometro analogico

•   Display d’intensità regolabile di 
facile lettura

•   Lettura della pressione in bar, 
MPa o psi.

Resistenti
Sicure
Innovative

◀ Le centraline serie ZE4T per 
chiavi dinamometriche si 
adattano perfettamente alla 
chiave W2000X.
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Centraline elettriche per chiavi dinamometriche
DIAGRAMMA DI PORTATA
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Portata olio 
a 50 Hz 2) 

(l/min)

Livello 
rumore

(dBA)

Gamma di 
regolazione 

nominale della 
valvola di scarico 

(bar)

Potenza 
del motore 

(kW)

2) A 60 Hz la portata sarà superiore di circa 6/5.

▼ MODELLI COMUNI DI CENTRALINE PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

Modello con 
scambiatore di 
calore e roll cage

Pressione 
massima di 

esercizio

(bar)

Specifiche 
motore elettrico

(Volt-Ph-Hz)

Quantità 
di olio 

utilizzabile 1)

(litri) (kg)

▼ TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Serie 
della 
pompa

① Valvola regolatrice di pressione 
regolabile dall’utente

② Scambiatore di calore (opzionale)
③ Telaio di protezione (opzionale)
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Tabella di scelta delle 
centraline per chiavi 
dinamometriche

Per ottenere velocità e 
prestazioni ottimali, vedere 
la tabella di abbinamento 
chiave, centralina e tubi 
flessibili.
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Pressione (bar)  ▶ Pressione (bar)  ▶

Serie ZE4T e ZE5T, serbatoio da 4 e 8 litri

Tutte le serie 
S e W

Per l’utilizzo 
con chiavi 

dinamometriche

7 bar 50 bar 350 bar 700 bar

Per 700 bar

2 tubi lunghi 6 m
2 tubi lunghi 12 m

Modello

Tubi flessibili gemellati per 
chiavi dinamometriche

Per collegare la chiave alla 
centralina utilizzare i tubi 
flessibili gemellati Enerpac.

Capacità del serbatoio:

4 - 40 litri
Portata alla pressione nominale:

0,82 - 1,64 l/min
Potenza del motore:

1,1 - 2,2 kW

Serie
ZE4T
ZE5T

Pressione massima di esercizio:

700 bar

1) Sono disponibili serbatoi più grandi (8, 10, 20 e 40 litri). Contattare Enerpac.




