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PowerCross-Laser 5
Combi

Laser a linee incrociate con croce laser verde,
tre linee laser rosse e laser a piombo 

Questo laser a linee incrociate presenta una croce laser
verde e tre linee laser rosse per il livellamento esatto in
senso verticale e orizzontale. La croce laser in alto e il
laser a piombo supplementare consentono di lavorare
contemporaneamente a terra e a soffitto. Con la livella e
i piedini regolabili in altezza si può eseguire una
semplice regolazione preliminare. Le linee laser possono
essere posizionate esattamente grazie all’alloggiamento
girevole con azionamento laterale di precisione. Per
impedire misurazioni errate, l’utilizzatore viene avvertito
con segnali ottici se l’apparecchio esce dal campo di
livellamento. Come altre caratteristiche utili
l’apparecchio presenta una potente batteria agli ioni di
litio per una maggiore autonomia e un sistema di blocco
a pendolo per la sicurezza nel trasporto. Grazie alla
modalità ricevitore portatile integrata, in combinazione
al ricevitore CombiRangeXtender 40 optional consente
di riconoscere le linee laser rosse a grande distanza e in
condizioni di luce sfavorevoli.

DATI TECNICI
RANGE DI
AUTOLIVELLAMENTO

± 2°

PRECISIONE ± 0,15 mm / m

LIVELLAMENTO automatico

VISIBILITÀ (TIPICA)* 55 m

AREA DI LAVORO CON
RICEVITORE MANUALE

(a seconda della differenza di
luminosità dovuta a motivi
tecnici) 40 m

LUNGHEZZA DELLE ONDE
LASER

515 / 635 nm

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

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

DURATA DI ESERCIZIO 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) 120 mm x 200 mm x 120 mm

PESO 1400 g (inclusi gruppo batterie)
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