AutoSmart-Laser 100 Set
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Laser rotante automatico
per interni ed esterni
AutoSmart-Laser

DATI TECNICI

–S
 ensor-Automatic: Orientamento
completamento automatico con servomotori
elettronici con sensori termostabili.

PRECISIONE ± 0,4 mm / m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 4°
LIVELLAMENTO
Orizzontale / verticale automatico

–R
 aggio di riferimento verticale per la messa
a piombo e il posizionamento di pareti divisorie.
– Out-Off-Level: dei segnali ottici indicano
quando l‘apparecchio si trova al di fuori
dell‘area di livellamento.
–B
 locco di trasporto: durante il trasporto
l‘apparecchio è protetto da uno speciale
freno motore.

CAMPO DI RICEZIONE LASER 		
max. 100 m di raggio
MODALITÀ LASER Punto, scansione,
rotazione e ricevitore manuale
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 635 nm
CLASSE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE 4 x tipo AA,
durata di funzionamento ca. 12h
CONDIZIONI DI LAVORO -10°C ... +40°,
umidità dell‘aria max. 80%rH, non condensante, altezza di lavoro max. 4000 m
sopra il livello del mare (zero normale)

SensoLite 100
– Ricevitore laser con magnete in testa
– Campo di ricezione laser max. 100 m di raggio
– LED molto luminosi e sequenze di segnali
acustici indicano l'altezza del raggio laser.
– Incl. supporto universale
Treppiede compatto 150 cm
– Treppiede a manovella
di alluminio
– Filetto di 5/8“

Sensor-Automatic

Posizione di lavoro
verticale

PESO 4,2 kg
DIMENSIONI (L x A x P)
155 x 130 x 150 mm
auto

Compatto ricevitore laser
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CLASSE DI SICUREZZA IP 54

auto

ARTICOLO

Laser
635 nm

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
-10°C ... +70°, umidità dell‘aria max. 80%rH

IP 54
5/8“

4x
AA

incluso AutoSmart-Laser
+ SensoLite 100
+ supporto universale
+ borsa di trasporto
+ pile

incluso Treppiede compatto 150 cm
+ borsa di trasporto
Dimensioni confezione (L x A x P)
185 x 895 x 175 mm
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