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EKey

 √ Esclusivo strumento EK, progettato per 
facilitare il montaggio dei connettori tipo 
F serie CFR6EK e CFR5EK (brevettato).

 √ Si compone di due grandi alette di design 
ergonomiche che consentono un comodo 
montaggio.

 √ Compatibilità con trapani e cacciaviti 
elettrici. Tra questi EKdriver.

 √ Consente di applicare una forza maggiore 
di quella che si potrebbe applicare su un 
connettore con filettatura convenzionale

 √ Fornito con una chiave da 11 mm per 
connettori F.

 √ Realizzato con nylon ad alta resistenza

EKdriver 

 √ Cacciavite elettrico progettato per essere 
utilizzato insieme allo strumento EKey

 √ Design ergonomico e dimensioni simili ad 
un cacciavite convenzionale.

 √ Compatibile con punte esagonali 
standard da 6 mm

 √ Fornito in una custodia completa con 
caricatore, set di punte e chiave  eKey.

EKey (opzionale)

Luce a led

Pulsante per avvitare

Impugnatura in gomma antiscivolo

porta batteria
(la batteria al litio è inclusa)

Pulsante per svitare

Accedi al video e scopri EK DRIVER e EKEY

EKEY

Ek DRIVER

Custodia
Ek DRIVER

https://www.ek.plus/product/ek-driver/
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO EKdriver

Codice 167006

Capacità della batteria Batteria al litio 18650 3,6V 2000mAh

Velocità a vuoto 280 RPM

Diametro del 
mandrino esagonale 6,35mm

Dado massimo 6N.m (elettrico) / 20N. (Manuale)

Tempo di ricarica 60 mins

Tempo di utilizzo continuo 200 mins (ingresso 5V, 1A)

Porta di ricarica Cavo di ricarica micro USB a 5 pin (incluso)

Tensione di carica W5 & 1A

Peso 150g (solo corpo principale)

Temperatura di esercizio -10ºC - 40ºC

Temperatura di ricarica 4ºC - 40ºC

Accessori Custodia, caricabatterie, punte ed Ekey

Ekey uso manuale 

Ekey utilizzando Ekdriver*

* I Trapani elettrici
possono essere usati a
bassa velocità

MONTAGGIO DEI CONNETTORI CFR 5 EK / CFR 6 EK CON EKEY

Utilizzo di EKdriver

ARTICOLO Ekey

Codice 167005


