AutoLine-Laser 3D
set 300 cm

Laser tridimensionale con un cerchio
laser orizzontale e due verticali da 360°
Rev.0416

AutoLine-Laser 3D
–P
 owerBright+-Laser con 3 linee laser
da 360° estremamente luminose
– Direttamente in modalità di funzione piombo
utilizzando le croci laser
–A
 utomatic Level: Orientamento automatico con
un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
– Funzione di inclinazione per la regolazione
delle obliquità
– Ottimizzato per lavorare vicino al soffitto
–O
 ut-Of-Level: dei segnali ottici e acustici
indicano quando l‘apparecchio si trova al
di fuori dell‘area di livellamento.
– R
 X-Ready: la modalità integrata
di ricezione manuale permette di
riconoscere le linee laser fino a 50 m
di distanza con il ricevitore laser
opzionale – ideale per tutte le
applicazioni al coperto ed all'aperto
– Blocco di trasporto

DATI TECNICI
PRECISIONE 2 mm auf 10 m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 2,5°
PORTATA (in funzione della
luminosità dell‘ambiente) 20 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER
635 nm
LASER Classe del laser a proiezione di linee
2 < 1 mW
ALIMENTAZIONE
4 x 1,5V (tipo AA, LR6)
DURATA DI ESERCIZIO
con 3 piani laser: circa 6 ore
con 2 piani laser: circa 10 ore
con un piano laser: circa 25 ore
TEMPERATURA D‘ESERCIZIO 0°C … +50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO
-10°C … +70°C
CLASSE DI PROTEZIONE IP 54
PESO ALL 3D (con batterie) 820 g
DIMENSIONI ALL 3D
85 x 130 x 160 mm (L x A x P)

Treppiede compatto 300 cm
–T
 reppiede compatto a manovella in alluminio pregiato
– Adattamento a diversi fondi
grazie alla speciale punta
combinata (in gomma/
acciaio)
–A
 dattatore filettato
da 5/8“

Automatic Level

Bloccaggio pendolo per
sicurezza di trasporto

S

AutoLine-Laser 3D
set 300 cm

Opzionale:
ricevitore laser a
max. 50 m di raggio
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incluso AutoLine-Laser 3D
+ borsa di trasporto
+ pile
incluso treppiede compatto 300 cm
+ borsa di trasporto
Dimensioni confezione (L x A x P)
220 x 1065 x 215 mm

Laser
635 nm
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PowerBright

+

LASER

IP 54
lock

1/4“

5/8“

4x
AA

Peso (set completo)
6,75 kg
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