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Duraplane G360 RX

Robusto 360°-laser ibrido orizzontale con
sistema Anti-Drift e ricevitore portatile 

Il Duraplane G360 RX è ideale per l'allineamento rapido
e preciso di orizzontali e pendenze. L'alta visibilità è
garantita dalla tecnologia laser verde, che può anche
essere raddoppiata con il booster laser. È comodo da
usare grazie alle molteplici opzioni di montaggio con il
supporto CrossGrip e l'indicatore di stato della batteria.
Con il ricevitore portatile, l'apparecchio può essere
utilizzato anche all'aperto. In caso di interferenze
esterne, il Duraplane si spegne automaticamente con il
sistema antideriva. Il ricevitore manuale può essere
facilmente fissato alle aste di misura.

● Tracciamento estremamente rapido delle linee
orizzontali in tutto l’ambiente

● Lavoro di precisione grazie a linee laser sottili ed
estremamente luminose

● Misurazione sicura grazie alla segnalazione di
spostamenti accidentali

● Sistema di fissaggio versatile grazie al supporto
con magnete e a morsetto

● La funzione booster raddoppia la visibilità del
laser

● Indicatore di stato della batteria

DATI TECNICI
RANGE DI
AUTOLIVELLAMENTO

± 3,5° (orizzontale)

PRECISIONE ± 0,2 mm / m

LIVELLAMENTO orizzontale automatico

LUNGHEZZA DELLE ONDE
LASER

515 nm

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

MODALITÀ LASER Modalità di ricezione manuale

TIPO DI PROTEZIONE IP 54

ALIMENTAZIONE Gruppo batterie agli ioni di litio
da 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Alimentatore 12V/DC / 2A

DURATA DI ESERCIZIO circa 10 ore

DURATA RICARICA circa 4 ore

CONDIZIONI DI LAVORO 0°C … 50°C, Umidità dell’aria
max. 80% 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. 80% rH

DIMENSIONI (L X H X P) 125 mm x 145 mm x 120 mm

PESO 812 g (inclusi gruppo batterie /
senza accessori)
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