PowerCross-Laser 8 S

Precisissimo laser a linee intersecantisi
con 8 linee laser ultrachiare, funzione di
inclinazione e funzione di linea a piombo
Rev.0316

–P
 owerBright-Laser++: I diodi laser della massima
classe di potenza producono linee laser estremamente
luminose, che rimangono visibili anche su superfici
molto distanti e/o scure e in ambienti luminosi.
–S
 ensor-Automatic: Orientamento automatico
con servomotori con sensori termostabili.
– I 4 diodi laser orizzontali generano una linea
laser a 360° molto luminosa e uniforme, le 4 linee
verticali sono ortogonali l'una rispetto all'altra.
– Funzione di linea a piombo, semplice ed esatta, con
il laser a piombo addizionale nella parte inferiore
e la croce laser nella parte superiore.
– Con il telecomando IR si può controllare la funzione
di inclinazione manuale per l‘allineamento degli assi
obliqui. Dei LED indicano i rispettivi assi.
– Linee laser azionabili singolarmente
–O
 ut-Of-Level: dei segnali ottici 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 40 m di distanza con il ricevitore laser opzionale.
– ideale per tutte le applicazioni al coperto ed
all'aperto
– Potente batteria agli ioni di litio con funzione
di ricarica.
– Esatto posizionamento delle linee laser grazie
all‘alloggiamento girevole con azionamento
laterale di precisione e cerchio orizzontale.
–B
 locco di trasporto: durante il trasporto
l‘apparecchio è protetto da uno speciale
freno motore.

Robusto basamento metallico con azionamento
laterale di precisione

Cerchio azimutale
a rotazione libera

LED per l'indicazione
dell'asse attivo
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PRECISIONE 1 mm / 10 m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO
± 3° / slope
LIVELLAMENTO automatico
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER
Laser a proiezione di linee 635 nm
Laser a piombo 650 nm
LASER
Classe del laser a proiezione di linee
2 / < 1 mW
Classe del laser a piombo 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE
Batteria litio-ioni,
durata di funzionamento ca. 5h
TEMPERATURA D‘ESERCIZIO
0°C … +50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO
-10°C … +70°C
CLASSE DI PROTEZIONE IP 54
PESO 1,6 kg
DIMENSIONI (L x A x P)
135 x 225 x 145 mm
4H 4V 1D

S
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PowerCross-Laser 8 S

Laser
635 nm

DATI TECNICI

5/8“

Li-Ion

Battery

con Sortimo® L-BOXX® 238
+ telecomando
+ adattatore treppiede per treppiedi
+ apparecchio di ricarica
+ occhiali per visione laser
+ cappucci di gomma
+ batteria litio-ioni
L-BOXX

Dimensioni confezione (L x A x P)
442 x 253 x 357 mm
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