Livellatore autom.
AL 26 Classic set

Set di livellamento con treppiede
leggero di alluminio con cupola
e stadio di livellamento telescopico
Rev.0612

AL 26 Classic
– Orizzontalizzazione automatica della linea
di mira mediante precisi compensatori a
smorzamento magnetico.
– Con la regolazione a 2 assi della croce di
collimazione si può calibrare completamente
l‘apparecchio.
– Sicurezza di trasporto degli strumenti di
livellazione mediante blocco dei compensatori
nella cassa di trasporto.
– Stima della distanza con l‘ausilio di marcature sulla
croce di mira e semplicità di conversione dei valori
rilevati da centimetri a metri (moltiplicatore 100).
– Pratico specchio ribaltabile e regolabile per un
orientamento facile tramite livella a bolla d‘aria.
– Cerchio azimutale con azionamento laterale di
precisione senza fine per un puntamento preciso.
– Maneggevoli manopole di comando garantiscono
semplicità d‘impiego e risparmio di tempo
– A perfetta tenuta di polveri e d‘acqua

DATI TECNICI
DEVIAZIONE STANDARD
1,5 mm / km
INGRANDIMENTO (TELESCOPIO) 26 x
AMPIEZZA MINIMA DI PUNTAMENTO
(TELESCOPIO) 0,5 m
DIVISIONE SCALA CERCHIO
AZIMUTALE 360° 1°
RANGE DI FUNZIONAMENTO
(COMPENSATORE) ± 15‘
PRECISIONE (COMPENSATORE) 0,5“
TEMPO DI COMPENSAZIONE < 2 s
PRECISIONE (LIVELLA CIRCOLARE)
8‘ / 2 mm
TEMPERATURA D‘ESERCIZIO -10...+40°C
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE
-20...+70°C
RACCORDO DI CAVALLETTO
Filettatura 5/8“
CLASSE DI PROTEZIONE IP 54
PESO 9,64 kg

Treppiede leggero di alluminio con cupola 165 cm
– Consente rapido orientamento dell‘AL 22/26
– Versione leggera con robusti piedi di acciaio
– Con superficie di contatto sferica e gancio
per filo a piombo
Stadio di livellamento telescopico 5 m
– Triplometro stadia di livellamento con
indicazioni leggibili. Stabile per un uso anche
in condizioni estreme.
– In robusto profilo di alluminio

Livellatore autom.
AL 26 Classic set
Cerchio orizzontale

Specchio ribaltabile per
un orientamento facile

Pratico puntamento

incluso AL 26 Classic
+ treppiede leggero di alluminio
con cupola 165 cm
+ stadio di livellamento telescopico 5 m

Scala visiva a distanza
con graduazione E

ARTICOLO

COD. ART.

CODICE EAN

UI

Livellatore autom. AL 26 Classic set

080.83-1

4 021563 663637

1

Dimensioni confezione (L x A x P)
133,5 x 30 x 22,5 cm
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