EasyCross-Laser
Green Set

Laser verde a linee intersecanti
per lo spostamento in altezza
e l’orientamento
Rev18W47

– Tecnologia 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.

DATI TECNICI

– Out-Of-Level: dei segnali ottici indicano
quando l‘apparecchio si trova al di fuori dell‘area
di livellamento.

CAMPO DI AUTO ORIENTAMENTO ± 3°
PRECISIONE ± 0,5 mm / m
LIVELLAMENTO automatico
PORTATA
(in funzione della luminositá
dell´ambiente) 15 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER
515 nm
CLASSE LASER 2 / < 1 mW
AIMENTAZIONE
3 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA, LR6)
DURATA DI FUNZIONAMENTO
9 ore (batterie alcaline)
CONDIZIONI DI LAVORO
0…50°C, umidità dell‘aria
max. 80% rH, non condensante,
altezza di lavoro max. 4000 m
sopra il livello del mare (zero normale)

– Blocco di trasporto: durante il trasporto
l‘apparecchio è protetto da un blocco del pendolo

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
-10°C…70°C,
umiditá dell´aria max. 80% rH

– Tecnologia laser a luce verde con gamma
di temperatura 0°C…50°C

DIMENSIONI (L x A x P)
75 x 88 x 58 mm
PESO (con pile) 202 g

– Eccezionale per posizionare correttamente
piastrelle, carte da parati, quadri, etc.
– Automatic Level: orientamento automatico
dell‘apparecchio con un sistema a pendolo
a smorzamento magnetico.
– La modalità di inclinazione supplementare
consente di tracciare pendenze.

– Basamento regolabile in altezza con filettature
per treppiede da 1/4” e 5/8” e magneti
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Automatic Level

Se il livellamento è disat- Filettature per treppiede
tivato, i tasti ON/OFF
da 1/4” e 5/8”
e il laser lampeggiano.

Supporto multifunzione
per treppiede/montaggio
a parete
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EasyCross-Laser Green set
+ mensola regolabile in altezza
+ pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
135 x 320 x 200 mm
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