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MasterCross-Laser 2GP

Laser a linee intersecanti verde con funzione di
linea a piombo, modalità di ricevitore manuale
e supporto a parete e fissaggio a molla
magnetico per varie applicazioni 

Il laser MasterCross 2GP consente l’allineamento preciso
di superfici orizzontali, verticali e inclinate. Con il laser a
piombo aggiuntivo è possibile lavorare in modo
sincrono sul pavimento e sul soffitto. Il dispositivo di
misurazione offre elevata visibilità, un allineamento
automatico che fa risparmiare tempo e un’ampia
gamma di opzioni di montaggio. È possibile utilizzarlo
anche con un treppiede.

● Allineamento preciso degli oggetti in senso
orizzontale e verticale

● Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce
verde

● Laser a piombo addizionale superiore e inferiore
● Facile allineamento di piani inclinati
● Linee laser azionabili singolarmente
● Allineamento automatico estremamente rapido
● Modalità ricevitore portatile integrata per

applicazioni in esterni
● Si fissa facilmente in senso orizzontale e verticale

su profili per cartongesso
● Con filetto da 1/4"
● Con filetto da 5/8"

DATI TECNICI
RANGE DI
AUTOLIVELLAMENTO

± 3°

PRECISIONE ± 0,2 mm / m

LIVELLAMENTO automatico

VISIBILITÀ (TIPICA)* 55 m

AREA DI LAVORO CON
RICEVITORE MANUALE

(a seconda della differenza di
luminosità dovuta a motivi
tecnici) 60 m

LUNGHEZZA DELLE ONDE
LASER

515 nm

CLASSE LASER 2 / < 1 mW (EN
60825-1:2014/AC:2017)

ALIMENTAZIONE 4 x 1,5V LR6 (AA)

DURATA DI ESERCIZIO circa 4 ore

CONDIZIONI DI LAVORO 0°C … 50°C, Umidità dell’aria
max. 85% rH, non condensante,
Altezza di lavoro max. 4000 m
sopra il livello del mare (zero
normale)

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO -10°C … 70°C, Umidità dell’aria
max. 85% rH

DIMENSIONI (L X H X P) 66 mm x 100 mm x 125 mm

PESO 570 g (con batterie)

* con max. 300 lux
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