
PUMPS

La centralina VECTOR MINI è l’ultima aggiunta alla linea di centraline idrauliche avanzate HYTORC. Basata 
sulla tecnologia delle pompe VECTOR, leader del settore, questa pompa a singola porta ad alte prestazioni è 
più piccola del 25% e più leggera del 35%, per assicurare la massima comodità di trasporto e utilizzo. 

Centralina VECTOR MINI

MANUALE O COMPLETAMENTE
AUTOMATIZZATA

PARAMETRI DEGLI UTENSILI HYTORC 
PRECARICATI INNOVATIVO DESIGN A 3 STADI 

La pompa VECTOR MINI è disponibile sia 
in versione manuale che completamente 
automatizzata. Il design modulare ne 
consente l’aggiornamento da manuale a 
completamente automatizzata anche in 
un secondo momento. 
La funzione di documentazione opzionale 
consente l’acquisizione completa dei dati 
di lavoro.

Con il suo innovativo design a 3 stadi, 
VECTOR MINI è la pompa compatta più 
veloce sul mercato. Capace di produrre 
fino a 700 bar, ha il potere di portare a 
termine il lavoro rapidamente.

I parametri dell’utensile sono precaricati, 
risparmiando tempo di configurazione 
ed eliminando la necessità di schemi di 
coppia separati. È sufficiente selezionare 
lo strumento e la coppia target sullo 
schermo LCD. Le istruzioni guidate 
riducono al minimo la possibilità di errore 
dell’operatore.
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PUMPS

CONTENUTO DEL KIT COMPLETO

• Centralina VECTOR MINI
• Tubo gemellato da 5 m
• 3,8 litri di olio

Alimentazione 115v and 230v

Registrazione Dati Opzionale

Manometro (Non necessario, ma può essere collegato a lato 
della pompa.) 

Capacità serbatoio  2.7 litri

Stadi 3

Peso 22 kg (Manuale)
23 kg (Automatizzata)

Flusso massimo
580 PSI
40 bar

50 Hz
250 cu. in./min.
4.05 l/min.

60 Hz
330 cu. in./min.
5.4 l/min.

Flusso a media pressione
2,175 PSI
150 bar

50 Hz
80 cu. in./min.
1.3 l/min.

60 Hz
91 cu. in./min.
1.5 l/min.

Flusso ad alta pressione
10,000 PSI
700 bar

50 Hz
26 cu. in./min.
0.4 l/min.

60 Hz
31 cu. in./min.
0.5 l/min.

Telecomando (cavo 5m) Si

Tubo gemellato flessibile idraulico 
intrecciato in acciaio Si

SPECIFICHE TECNICHE
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