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CompactCross-Laser Pro

Laser a linee intesecanti automaticamente con
funzione Digital Connection e treppiede a
manovella 

Il laser CompactCross Pro è adatto all’allineamento
preciso di orizzontali, verticali e inclinazioni. La croce
laser verde consente una visibilità ottimale. Il
dispositivo di misurazione può essere comodamente
telecomandato dallo smartphone e dispone di una
modalità ricevitore portatile integrato per applicazioni
all’esterno e ampi raggi d’azione. Il treppiede a
manovella è ideale per applicazioni vicine al pavimento.

● Allineamento preciso degli oggetti in senso
orizzontale e verticale

● Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce
verde

● Interfaccia Digital Connection per il controllo
remoto con lo smartphone tramite l’app
Commander

● Facile allineamento di piani inclinati
● Linee laser azionabili singolarmente
● Allineamento automatico estremamente rapido
● Assicura un’efficace protezione dagli errori di

misurazione grazie alla funzione Tilt
● Modalità ricevitore portatile integrata per

applicazioni in esterni e grandi distanze

DATI TECNICI
RANGE DI
AUTOLIVELLAMENTO

± 4°

PRECISIONE ± 0,35 mm / m

LIVELLAMENTO orizzontale / verticale automatico

VISIBILITÀ (TIPICA)* 40 m

AREA DI LAVORO CON
RICEVITORE MANUALE

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

LUNGHEZZA DELLE ONDE
LASER

515 nm

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

CAMPO DI RICEZIONE LASER max. 40 m

ALIMENTAZIONE 2 x 1,5V LR6 (AA)

DURATA DI ESERCIZIO circa 3 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) 75 mm x 88 mm x 58 mm

PESO 246 g (con batterie)

* con max. 300 lux
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