AutoCross-Laser 2 XPG

Laser a linee intersecantisi e laser a
5 punti con modalità di ricezione
manuale e supporto magnetico a parete
Rev.0316

–T
 ecnologia laser a luce verde
– La croce laser anteriore, verde ed estremamente
luminosa, in versione DLD migliora la qualità
delle linee, che diventano nette, chiare e pertanto
ben visibili.
– I 5 punti laser sono disposti sulla linea orizzontale
nonché quella verticale spostati di 90°. Alla fine delle
linee laser si formano dunque 3 punti di intersezione
composti da linea laser e punto.
– Il punto a piombo e del soffitto consentono
di trasferire comodamente punti dal pavimento
al soffitto
–G
 razie al supporto magnetico a parete,
l'apparecchio può essere utilizzato sia singolarmente
sia combinato – su pareti, e su oggetti magnetici
– Ideale per il fissaggio a profili in pareti murate
a secco
–A
 utomatic Level: Orientamento automatico con
un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
– La modalità di inclinazione supplementare
consente di tracciare pendenze.
– Linee laser azionabili singolarmente
–O
 ut-Of-Level: dei segnali ottici e acustici indicano
quando l‘apparecchio si trova al di fuori dell‘area di
livellamento.
– G
 RX-Ready: la modalità di ricezione manuale integrata permette, insieme con il ricevitore laser opzionale, il riconoscimento delle linee laser rossi e verde a
grande distanza e con ridotta luminosità ambientale.
–B
 locco di trasporto: durante il trasporto
l‘apparecchio è protetto da un blocco
del pendolo

DATI TECNICI
PRECISIONE 2 mm / 10 m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 3°
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER
Laser a proiezione di linee (verde) 510 nm
Punto laser (rosso) 635 nm
LASER
Classe del laser a proiezione di linee
2 < 1 mW
ALIMENTAZIONE
4 batterie alcaline da 1,5V
DURATA DI FUNZIONAMENTO
ca. 3,5 h
TEMPERATURA D‘ESERCIZIO
0°C … +45°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO
-10°C … +70°C
CLASSE DI PROTEZIONE IP 54
PESO
550 g (senza supporto a parete)
DIMENSIONI ACL 2 XPG
130 x 105 x 70 mm (L x A x P)
1H 1V
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AutoCross-Laser 2 XPG
Utilizzabile sia singolarmente, Facile regolazione dell'
sia combinato: fissaggi a
altezza e della posizione
parete e magnetici
dell'apparecchio

incluso valigetta di trasporto
+ supporto magnetico a parete
+ pile

Magnetico

Dimensioni confezione (L x A x P)
440 x 370 x 110 mm
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