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PowerCross-Laser 8G

Laser di precisione a linee incrociate con 8 linee
laser verdi e funzione di messa a piombo -
estremamente luminoso grazie alla tecnologia
Powergreen + 

Questo laser a linee incrociate proietta 8 linee laser
verdi estremamente luminose, perfette per
l’allineamento orizzontale e verticale di precisione in
tutto l’ambiente. Grazie all’alloggiamento rotante con
azionamento di precisione laterale e circonferenza
orizzontale, si possono posizionare esattamente le linee
laser. Questo dispositivo è dotato di una funzione di
inclinazione motorizzata per tracciare le pendenze. La
combinazione di croce laser in alto e laser a piombo in
basso consente di lavorare contemporaneamente sul
pavimento e sul soffitto. La modalità AntiShake (anti
oscillazione) è utile per un’impostazione rapida su
superfici vibranti e in presenza di vento. La modalità
ricevitore portatile integrata consente di utilizzare il
laser PowerCross 8G assieme a un ricevitore laser
optional, una soluzione ottimale per i lavori a grandi
distanze. Molto comodo è il comando remoto del laser
nei luoghi di difficile accesso tramite l’app gratuita
Commander. Per l’uso si può ricorrere tanto al
funzionamento con batterie quanto all’alimentazione di
rete.

DATI TECNICI
RANGE DI
AUTOLIVELLAMENTO

± 3°

PRECISIONE ± 0,1 mm / m

LIVELLAMENTO orizzontale / verticale automatico
con livelle elettroniche e
servomotori

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 Gruppo batterie agli ioni di litio
da 3,7V / 1,7Ah
Alimentatore 5V/DC / 1A

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. 2000 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) 130 mm x 225 mm x 130 mm x
(inclusi gruppo batterie)

PESO 1506 g (inclusi gruppo batterie)
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