Ecco come la tecnologia LASER può facilitarvi il lavoro
I sistemi laser BMI sono adatti a una serie di impieghi di misurazione,
orientamento e livellamento.
Di seguito sono illustrate alcune applicazioni di base:
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Raggio direzionale anziché
filo direzionale!
s Creare pendenze e inclinazioni.
s Lavorare in allineamento.
s Verificare la regolarità di pareti
o superfici.

Creare angoli perfetti,
senza dover costruire
strutture ausiliarie!
s Collocare i divisori.
s Posare le piastre di base.
s Verificare l’angolo di costruzione
grezzo.

Te cnologia L ASER

Nel 1993 BMI come precursore
ha presentato i primi strumenti
al laser per il settore artigianale
ed industriale. Il programma è
stato continuamente aggiornato
e migliorato e oggi offre all’utente
apparecchi appositamente studiati
per ogni tipo di impiego.
Dalle livelle laser con utili accessori,
al set di livellatrici fino al laser
a rotazione completamente
automatico, BMI ha sempre il
prodotto giusto per l’impiego
che vi serve.
Il vantaggio, ieri come oggi, è
l’enorme risparmio di tempo di
questi apparecchi di livellamento
studiati per essere usati da una
sola persona.

VA N TAGGI
s La tecnologia BMI-LASER
risponde agli standard di
sicurezza internazionali; tutti
gli apparecchi corrispondono
alla classe laser 2;
potenza utile < 1 mW.
s La tecnologia LASER BMI
è robusta e pratica.
s La tecnologia LASER BMI
offre assistenza e servizi da
un’unica fonte.

RADIAZIONE LASER
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO
LASER CLASSE 2 conforme a EN 60825/1991
Lunghezza onda 635 nm
Potenza utile )1mW

Effettuare le tracciature
con il laser, basta con
l’interminabile tracciatura
manuale!
s Installazione di controsoffitti.
s Marcare le altezze di prese
ed interruttori.
s Marcare la linea superiore
di piastrella tura.

Proiettare le tracciature
verticali anziché
elaborarle!
s Allestire divisori.
s Montare elementi vetrina.
s Definire incolonnamento
piastrelle.

Trasmissione dei punti
con il filo a piombo:
dal pavimento al soffitto!
s Installazione illuminazione
a soffitto.
s Montaggio di guide per cavi
elettrici.
s Montaggio di accessori per
pannelli a soffitto.

La linea luminosa
sostituisce il filo!
s Fissare scritte pubblicitarie.
s Posa orizzontale delle piastrelle.
s Allineare cartelloni, poster
e quadri.
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L as er da agganciar e

L ASERBOY II

Maneggevole laser da agganciare
che trasforma ogni livella o ogni
regolo con un profilo di 18-24 mm
di larghezza in una livella laser.
2 viti zigrinate in ottone garantiscono un fissaggio sicuro. Il
dispositivo è dotato di bolla
propria (precisione di montaggio
0,5 mm/m).
In tal modo Laserboy II può essere
utilizzato anche da solo.
Il parallelismo dei raggi per
quanto riguarda la superficie di
appoggio è pari a 0,2 mm/m.
Una filettatura da 3/8” consente il
fissaggio su un treppiedi.
Corpo resistente agli urti in resina
ABS rinforzata in fibra di vetro.
LASERBOY II offre la possibilità
di utilizzare prismi angolari o di
deviazione.
Modalità di consegna:
in scatola pieghevole o imballaggio
self-service.
Dati tecnici
s Classe 2, potenza < 1 mW
s Lunghezza onda 670 nm
s Portata ca. 30 m
s 2 batterie da 1,5 V (LR03 Micro)
s Protezione contro inversione
di polarità
s Autonomia 8 ore
s Protezione contro polvere e
spruzzi d’acqua
s Dimensioni L, P, A
ca.:165 x 55 x 45 mm

Bolla per un allineamento esatto
Funziona anche da sola

Lunghezza

165 mm

N. ordine

649 015

2 viti zigrinate in ottone
garantiscono un fissaggio
sicuro

Batterie incluse nella fornitura.
Applicazione di base senza accessori
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Accessori:
Pentaprisma con adattatore;
possibile uso di base angolo retto!
N. ordine 708 19 52

Accessori:
Pentaprisma a 90°
Per LASERBOY, LASERKING e LASER
PRO 635 incliTronic plus, il 90%
della luce viene deviato di 90°,
il 10% trasmesso nell’asse laser.
Precisione 0,15 mm/m
N. ordine 7081955

Livella las er

L ASERKING

Bolla verticale

Bolla multiuso con effetto
ingrandimento, precisione di
montaggio 0,25 mm/m

Laserking 670/Laserking 635:
Livella laser in profilo di alluminio,
verniciato a polvere grigia, con
base fresata.
Disponibile in due lunghezze
d’onda laser: 670 nm o 635 nm.
La lunghezza d’onda a 635 nm
è 10 volte più visibile all’occhio
umano rispetto alla lunghezza
d’onda a 670 nm.
Il modulo laser è progettato per
le opere di routine in cantiere e
pertanto presenta un profilo in
alluminio. Il parallelismo del
raggio riferito alla superficie di
misurazione è pari a 0,1 mm/m.
La precisione di montaggio della
livella orizzontale è pari a 0,25
mm/m.
Tutti i tipi LASERKING offrono
la possibilità di utilizzare prismi
angolari o di deviazione.
Un sistema di calamite integrato
consente una presa sicura sulla
base di livellamento BMI-Compact.
Modalità di consegna: in tubo di
resina sintetica trasparente.

Applicazione di base
Possibile senza accessori

Dati tecnici:
s Classe 2, potenza < 1 mW
s Lunghezza d’onda
670 o 635 nm
s Portata ca. 30 m (670 nm)
o 50 m (635 nm)
s 2 batterie da 1,5 V (LR03 Micro)
s Protezione contro inversione
di polarità
s 8 ore di luce permanente
s Protezione contro polvere
e spruzzi d’acqua
s Lunghezza: 80 cm

Base fresata, per
un appoggio preciso
e parallelo al piano

Lunghezza in cm 80
N. ordine

650 080 635

Accessori:
Pentaprisma con adattatore;
possibile uso di base angolo retto!
N. ordine 708 19 52

Accessori:
Pentaprisma a 90°
Per LASERBOY, LASERKING e LASER
PRO 635 incliTronic plus, il 90%
della luce viene deviato di 90°,
il 10% trasmesso nell’asse laser.
Precisione 0,15 mm/m
N. ordine 7081955

Accessori:
Base di livellamento rotante Compact
N. ordine 711 329

Batterie incluse nella fornitura.
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L A SER A 3 R AGGI

TORPEDO 3
s Strumento di precisione laser che consente di risparmiare tempo.
s Corpo robusto di alluminio.
s Base con magnete ad altissima tenuta.
s Impiego semplice.
3 raggi:
verticale, orizzontale, laterale

s In blister con piattaforma di livellamento (senza immagine).
s Batterie incluse.
N. ordine: 650 024 635 M-SET
Applicazioni:

Corpo di alluminio lavorato
a CNC

s Allineamento piastrelle, scaffali, armadi, regolazione serramenti.
s Determinazione altezze di gradini.
È possibile eseguire i seguenti lavori ...

Angolo di
riferimento laser

Posare le
piastrelle

Filo a piombo

Angolo retto

Riportare
altezze

Dati tecnici di TORPEDO 3
Tipo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda a 635 nm

Alimentazione

3 batterie da 1,5 V tipo AAA LR03A

Potenza utile

Classe laser 2

Aggancio al treppiede

1/4”

Montaggio manuale

mediante 3 bolle di precisione

Campo operativo

Da -10°C a +50°C

Piattaforma di livellamento

Corpo protetto da polvere, sporco e schizzi d’acqua

Precisione

± 6 mm/20 m

Dimensioni

240 x 25 x 45 mm

Portata

fino a 30 m

Peso

415 g

L A SER A 3 R AGGI

Set di livellatrici TORPEDO 3
s TORPEDO 3.
s Testa di livellamento in metallo girevole.
s Prisma a 90°.
s Occhiali per raggi laser.
La fornitura del set TORPEDO 3 comprende:

s Valigetta in plastica.
s Batterie incluse.
N. ordine: 650 040 635 COMP
È in grado di fare tutto ciò ...

TORPEDO 3
s 3 raggi laser.
Testa di livellamento in metallo
s Per una rapida esecuzione di
tracciature metriche.
s Modello in metallo pesante.
s Utilizzabile sul pavimento oppure
con treppiede.

Tracciature
orizzontali

Tracciature
verticali
Magnete ad altissima
tenuta per una presa
sicura sul piatto rotante

Prisma a 90°
s Prisma di deviazione pentagonale.
Occhiali per raggi laser
s Migliore visibilità del punto laser in cattive
condizioni di luminosità.

Piatti rotanti con
cuscinetti a sfera

Valigetta in resina
s Dimensioni
450 x 300 x 160 mm
Peso Set: 2,1 kg
Ghiera di regolazione
golazione
da
per una rapida
installazione.
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Fissaggio al treppiede con
filettatura 1/4“, 3/8“ nonché
fil
5/8“

L as er a incr ocio au t olivellant e

autoCROSS 3

Laser:
N. ordine: 654 KLPP

s Laser lineare autolivellante.
s Linee orizzontali e verticali attivabili separatamente.
s Funzione luce pulsata per ricevitore.
s Fornito con valigetta da trasporto, batterrie incluse.

Laser con ricevitore:
N. ordine: 654 KLPP-Set

Linee laser ben visibili grazie a una super luminosità

Un angolo di apertura pari a 140° verticale e 120°
orizzontale consente lunghezze di linea straordinarie.

Ricevitore:
N. ordine: 654 KLPP-Z01

È possible eseguire i seguenti lavori ...
AUTOLIVELLANTE

Tracciature orizzontali per
pavimenti, impianto
elettrico, ...

Recevitore (accessorio opzionale)
N. ordine: 654 KLPP-Z01
Alimentazione:
batterie da 1,5 V
Size: 165 x 50 x 27 mm

… costruzione di soffitti

Tracciatura per la posa di
piastrelle

Filo a piombo

s Livellamento automatico: risparmio di tempo nell‘installazione e precisione garantita dal pendolo ammortizzato con calamita.
s Rilevazione automatica “Non in bolla”: se il dispositivo non è perfettamente in bolla il raggio laser lampeggia segnalando l‘anomalia.
s Linee oblique: grazie all’attivazione dell’autolivellamento, il dispositivo è in grado di disegnare anche «linee oblique».
s Adattatore multifunzionale con testa tonda (oscillazione 45°): forti calamite, agganci per treppiede e cinghie di rinforzo consentono
l’applicazione del dispositivo sulle superfici più diverse, compresi perni in metallo, barre in legno e treppiedi.
Dati tecnici autoCROSS 3

Dati tecnici adattatore

Tipo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda a 635 nm

Aggancio al treppiede

1/4“ e 5/8“

Potenza utile

Classe laser 2

Fissaggio

magnets, tripod

Livellamento

Pienamente automatico (pendolo)

Dimensioni

115 x 65 x 40 mm

Campo di autolivellamento ± 4°
Precisione

± 3 mm/10 m

Portata

Fino a 30 m, a seconda della luminosità

Alimentazione

3 batterie da 1,5 V tipo AAA LR03A

Angolo di apertura delle linee 140° verticale, 120° orizzontale
Visualizzazione
Linee laser lampeggianti
«al di fuori del campo di livellamento»
Aggancio al treppiede

1/4“

Campo operativo

Da -10° C a +50° C

Temperatura di stoccaggio Da -20° C a +70° C
Dimensioni

Fornito con
valigetta da
trasporto,
batterrie incluse.

120 x 95 x 62 mm
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L as er a line e incr ociat e e a 5 r aggi in un s olo appar e c chio

autoMAGIC
Linee laser ad impulsi, orizzontali e verticali,
attivabili separatamente e insieme
s Base multifunzione magnetica con filettature
da 1/4 e 5/8 per posizionare lo strumento
su tréppiedi.

s Con rivestimento in gomma antiscivolo per
una maggiore resistenza agli urti è comodità
d’uso.
s Alimentazione tramite 3 batterie AA da
1,5 V incluse.

Apparecchio base:
N. ordine: 654 KLP 5SP
Set complete (incluso ricevitore):
N. ordine: 654 KLP 5SP – Set
Ricevitore:
N. ordine: 654 KLP 5SP – Z01

Unità principale

AUTOLIVELLANTE

Linee laser ad
impulsi
Utilizzabile con
ricevitore fino
a 50 mt., anche
all’esterno

Ricevitore

Unità principale contiene :
autoMagic, supporto da parete
magnetico con attacco per
trepiede da 1/4” e 5/8”,
piastra segnale laser, borsa
di trasporto e 3 batterie

Supporto da
parete magnetico
con attacco per
treppiede da
1/4“ e 5/8“

È possibile eseguire i seguenti lavori ...

... per impianto
electtrico

... costruzione di
soffitti

Filo a piombo

Tracciatura per la
posa di piastelle

Linee a piombo verso angolo retto
l’alto ed il basso

Trasferimento punti

s Livellamento automatico: risparmio di tempo nell‘installazione e precisione garantita dal pendolo ammortizzato con calamita.
s Rilevazione automatica “Non in bolla”: se il dispositivo non è perfettamente in bolla il raggio laser lampeggia segnalando l‘anomalia.
s Linee oblique: grazie all’attivazione dell’autolivellamento, il dispositivo è in grado di disegnare anche «linee oblique».
s Adattatore multifunzionale con testa tonda (oscillazione 45°): forti calamite, agganci per treppiede e cinghie di rinforzo consentono
l’applicazione del dispositivo sulle superfici più diverse, compresi perni in metallo, barre in legno e treppiedi.
Dati tecnici autoMAGIC
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Dati tecnici adattatore

Tipo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda a 635 nm

Aggancio al treppiede

1/4“, 5/8“

Potenza utile

Classe laser 2

Fissaggio

Calamite, cinghie, treppiede

Livellamento

Pienamenta automatico (pendolo)

Dimensioni

105 x 53 x 60 mm

Precisione

± 3 mm/10 m

Peso del set

0,9 kg

Portata

Fino a 50 m (con ricevetore)

Alimentazione

3 x 1,5 V batterie da Typ AA LR6

Aggancio al treppiede

1/4“

Dimensioni

115 x 115 x 75 mm

Casing

Corpo resistente a polvere, sporco e schizzi
d’acqua

Livelle las er a pr oiezione di lin e e
Laser base con vaglietta , supporto parete e piastra
di puntamento:
N. ordine: 654 K3LPP

MULTIL ASER 3D
s Laser autolivellamente, elevata efficienza di lavoro
s La compatta livella laser multifunzione per tutte le applicazioni in ambienti interni.
s Illimitate possibilità d’impiego: una linea orizzontale e 2 verticali a 360°
s possibilità d’impiego per un’esecuzione simultanea di lavori di tracciamento,
orientamento e livellamento in ambienti interni.

Laser set con recevitore incluso + vaglietta, supporto
parete e piastara di puntamento:
N. ordine: 654 K3LPP-Set
Ricevitore:
N. ordine: 654 KLPP-Z01

AUTOLIVELLANTE

Recevitore (accessorio opzionale)
N. ordine: 654 KLPP-Z01
Alimentazione: Batteria 9V
Dimensioni: 165 x 50 x 27 mm

È possibile eseguire i seguenti lavori
ri ...
Treppiede
estensibile
N. ordine:
711 212

s Livellamento automatico: risaparmio di tempo nell’installazione e precisione garantita dal pendolo ammortizzato con calamia.
s Rivelazione automatica “Non in bolla”: se dispositivo non è perfettamente in bolla il raggio lampeggia segnalando l’anomalia.
s Linee oblique: grazie all’attavazione dell’autolivellamento, il dispositivo è in grado di disegnare anche “linee oblique”.
s Adattatore multifunzionale: Montaggio versatile del supporto, ad esempio tramite viti, magneti o su treppiede.
Dati tecnici di multiLASER 3D

Aggancio al treppiede

1/4“, 5/8“

Tipo Laser

Laser a diodi rosso, lunghezza 635 nm, < 1 mW

Dimensioni

162 x 79 x 127 mm

Potenza utile

Classe 2

Peso set

1,3 kg

Livellamento

Pienamente automatico pendolo

Campo di autonivellamento ± 2,5°

Dati tecnici adattatore

Precisione

± 2 mm/10 m

Aggancio al treppiede

1/4“, 5/8“

Campo operativo

-10° C fino 50° C

Fissaggio

Calamite, cinghie, treppiede
ppiede

Portata

15 m/50 m con ricevitore

Dimensioni

115 x 63 x 45 mm

Alimentazione

4 batterie da 1,5 V tipo AA LR6

Peso del adattatore

0,2 kg

Autonomia

5 ore in modilità completa

Protezione

da polvere e spruzzi d’acqua IP 44

Laser Set con ricevitore fornito con valigetta
per trasporto N. ordine: 654 K3LPP-Set

67

Quale las er u t iliz z ar e ?

Fate la vostra scelta

ESP

Caratteristiche

uniLASER

topoMAT

Nautilus

Impermeabile

✔
Protezione da polvere
ed acqua IP 64

✔
Impermeabile
conforme a IP 55

✔
A tenuta stagna
conforme a IP 67

Impiego interno

✔
Portata con ricevitore
Ø 300 m

✔
Portata con ricevitore
Ø 300 m

✔
Portata con ricevitore
Ø 300 m

Impiego esterno

Portata con ricevitore
Ø 300 m

✔
Portata con ricevitore
Ø 300 m

Alimentazione

Line powered
and accumulator
(Ni-MH)

3 batterie da,
5 V mono LR20

Alimentazione di rete
o a batterie (Ni-MH)

Programma di
sicurezza
elettronica

✔
antiurto grazie
by ESP

✔
antiurto grazie
a ESP

✔
antiurto grazie
a ESP

Precisione

± 3 mm / 30 m

± 2,6 mm / 30 m

± 2,6 mm / 30 m

3 anni di garanzia
Primo controllo compreso
nel prezzo, assistenza
in caso di guasto

3 anni di garanzia
Prima verifica compresa
nel prezzo, assistenza in
caso di guasto

Pacchetto completo
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Livellamento verticale

✔

✔

Inclinazione continua
0… 90°

Inclinabile su due assi
in orizzontale e verticale
+/- 5 gradi

✔

Angolo retto 90°

✔

✔

Filo a piombo

✔
Funzione piombo verso
l’alto e il basso

✔

Proiezione
di punti

✔

✔

Telecomando

✔

✔

Allineamento
orizzontale

✔

✔

✔
Portata con ricevitore
Ø 300 m

✔

L as er r o t ant e au t olivellam ent o

uniL ASER AHV
s Laser rotante con autolivellamento electtronico con doppia
pendenza orizzontale/verticale e piombo verso l’alto e il basso

s Caricabatteria con cavo di alimentatzione UE
N. articolo: 64808 AHV-SET K2

AUTOLIVELLANTE

ESP
Electronic Safety Program
Sistema antispostamento

batterie ricaricabili (Ni MH)
Ni-MH; senza tasto memoria

Protezione contro la polvere
e gli spruzzi d’acqua IP 64

Struttura robusta per
una protezione da
vibrazioni e cadute

Portata con ricevitore 200 m
Display su due lati
Segnalazione acustica

Il set completo é fornito in
valigetta robusta *
BMI Unlaser AHV laser rotante:
s Ricevitore con supporto
s Telecomando
s Batterie ricaricabile
(4 x 1,5 V Type LR14)
s Occali per raggio laser
s Cavo di alimentatzione
s Valigetta di trasporto

Dati tecnici Rotationslaser
Diodo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda 635 nm

Grado di protezione

Protezione da polvere ed acqua IP 64

Potenza utile

< 1 mW, Classe laser 2

Aggancio al treppiede

5/8“

Campo di autolivellamento ± 5°

Dimensioni

ca. 200 x 160 x 190 mm

Precisione

± 3 mm/30 m

Peso

2,2 kg

Tempo di livellamento

< 20 sec.

Campo operativo

-20° C to 50° C

Dati tecnici ricevitore

Portata

diametro 300 m Ø

Portata

150 m

Regime

60, 120, 300 and 600 giri al minuto

Alimentazione

9 V-Block 6LR61

Alimentazione

Batterie 4x1, 5V Tipo LR 14

Durata di esercizio

A seconda del grado di utillizzo

Durata di esercizio

20 ore
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LASER EDILE autolivellante
(impermeabile/orizzontale/verticale/azionabile con telecomando)

topoMAT IPX5
s Le operazioni di livellamento possono essere eseguite da una sola persona!
s Razionale e automaticamente sicuro in tutte le situazioni.
s Sistema di livellamento universale per vari impieghi.

ETO :
PACCHETTO COMPL

s  ANNI DI GARANZIA
DI
MPRESO NEL PREZZO
s 0RIMO CONTROLLO CO
acquisto.

A IN CASO DI GUASTO
s !SSISTENZA RAPIDA

Ricevitore manuale a fotodiodi
per campo operativo laser
a funzionamento sicuro fino
a 250 m di distanza:

Precisione e sicurezza:
s Automatismo dell’autolivellamento
con grado di precisione pari
a ± 2,6 mm/30 m.
s ESP – arresto automatico del laser
ESP
in caso di urto o altre variazioni di
Programma di sicurezza
posizione!

!

t o p o M AT
IP X 5
in A Z IO N E :
w w w .b m i. d e

AUTOLIVELLANTE

s Segnale di ricezione acustico
e ottico.
s Display LCD per lettura semplice.

elettronica

Tipi di funzionamento del LASER:
s Rotazione: con 600, 300 e 100 giri
al minuto per scegliere la velocità
di rotazione ottimale e più idonea!
s Modalità lineare: con regolazione
a 15, 30 e 45 gradi per generare
linee luminose visibili di lunghezze
diverse, impiego preferibile negli
edifici!
s Modalità linee: verso destra e
sinistra punti, per scegliere tra un
puntamento lento o rapido di punti/
linee luminose, richiamo delle
funzioni direttamente sull’apparecchio o tramite telecomando!
s Angolo retto permanente, grazie
a pentaprisma integrato.

Impermeabile
conforme a IP55

Ricevitore a tenuta
stagna conforme a IP67

Autolivellamento automatico:
Necessario solo un orientamento
abbozzato, la bolla sferica
integrata è d’ausilio per questa
operazione.

Telecomando infrarossi ad ampia
portata per tutti i tipi di funzionamento laser

Con l’ausilio dell’inclinometro
elettronico, è possibile regolare
in modo rapido e semplice
inclinazioni comprese tra 0 e 90
gradi. L’inclinometro è amovibile
e può essere impiegato anche
da solo. (Per una descrizione del
modulo, consultate il sito
www.bmi.de).
Il modello topoMAT è
disponibile anche senza
inclinometro.
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N. ordine Set : 648 02N SET comprensivo di inclinometro
N. ordine topoMAT IPX5: 648 02B SET senza inclinometro
N. ordine inclinometro: 648 10 Z
Adattamento rapido
e semplice:

Set completo in robusta e pratica
valigetta da trasporto:

Adattamento rapido dal funzionamento orizzontale al funzionamento
verticale tramite giunto ribaltabile
a 90° con dispositivo di arresto.

s Laser a rotazione topoMAT IPX5.
s Inclinometro elettronico.
s Telecomando.
s Ricevitore manuale.
s Supporto a muro.
s Supporto in traliccio flessibile.
s Manuale d’istruzioni con figure.
s Batterie incluse nella fornitura.

È possibile eseguire i seguenti lavori ...

Tracciature orizzontali

Tracciature verticali

Filo a piombo

Angolo retto

Trasferimento punti

Piani inclinati

Linea orizzontale

Verifica inclinazioni

Dati tecnici topoMAT ipx5
Tipo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda 635 nm

Potenza utile

< 1 mW, Classe laser 2

Dimensioni

ca. 200 x 200 x 250 mm

Peso

2,3 kg

Campo di autolivellamento ca. ±4°, corrispondente a ± 6%

Dati tecnici telecomando

Precisione

± 2,6 mm/30 m

Portata

Tempo di livellamento

tipicamente < 30 secondi

Fino a 50 m a seconda della posizione
rispetto al ricevitore

Portata

diametro 500 m con ricevitore

Alimentazione

Blocco a 9 V 6LR61

Regime

600/300/100 giri al minuto

Durata di esercizio

A seconda del grado di utilizzo

Linea

Funzione di scansione con inclinazione
di 15°, 30°e 45°

Dati tecnici ricevitore

Punto controllabile

lenta e veloce a sinistra e a destra
a distanza/Linea

Portata
Grado di protezione

A tenuta stagna conforme a IP67

Alimentazione

3 batterie da 1,5 V tipo LR20

Alimentazione

2 batterie da 1,5 V tipo AAA LR03A

Durata di esercizio

ca. 70 ore

Durata di esercizio

A seconda del grado di utilizzo

Grado di protezione

Impermeabile conforme a IP55

Aggancio al treppiede

5/8“

circa 250 m
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L A SER EDIL E au t olivellant e ( a t enu t a s t agna / oriz zont ale )

NAUTILUS IPX7
s Lo strumento professionale completo per il livellamento orizzontale.
s Ideale per l’impiego nei cantieri.
s Collocare, accendere, azionare (uso con un solo tasto).
s Robusto, preciso e sicuro mediante ESP
(Programma di Sicurezza Elettronica).

s Alimentazione tramite rete o a batteria.
N. ordine: 648 03 AH SET

AUTOLIVELLANTE

ESP
Programma di sicurezza
elettronica:
arresto automatico del laser in caso
di urti o altre variazioni di posizione.

Robusto corpo di alluminio
Con set batterie
(Ni-MH; senza effetto memoria)

!

Protezione contro gli urti grazie
agli ammortizzatori in gomma
Ricevitore a tenuta
stagna conforme a IP67

LUS
NAUTI
IPX 7
NE :
in A ZIO i.de
m
w w w. b

A tenuta stagna conforme
a IP67

Ricevitore manuale a fotodiodi
per campo operativo laser
a funzionamento sicuro fino
a 250 m di distanza
s Segnale di ricezione acustico
e ottico.
s Display LCD per lettura semplice.

Sistema completo in una pratica
borsa a tracolla:
s NAUTILUS IPX7.
s Ricevitore con supporto in traliccio.
s Caricabatteria (alimentatore a spina).
s Manuale d’istruzioni.
s Set di batterie (Ni-MH) e batterie per
il ricevitore.

Dati tecnici laser a rotazione

s  ANNI DI GARANZIA
s 0RIMO CONTROLLO COMPRESO NEL PREZZO DI
acquisto.
s !SSISTENZA RAPIDA IN CASO DI GUASTO

Tipo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda a 635 nm

Potenza utile

< 1 mW, Classe laser 2

Campo di autolivellamento

ca. ±4°, corrispondente a ±6%

Grado di protezione

A tenuta stagna conforme a IP 67

Aggancio al treppiede

5/8“
ca. 170 x 170 x 220 mm
2,5 kg

Precisione

± 2,6 mm/30 m

Dimensioni

Tempo di livellamento

tipicamente < 30 secondi

Peso

Campo operativo

Da -10°C a +50°C

Portata

diametro 300 m con ricevitore

Dati tecnici ricevitore

Regime

600 giri al minuto

Portata

150 m

Alimentazione

tramite rete o con batteria (NI-MH)

Grado di protezione

A tenuta stagna conforme a IP67

4 batterie da 1,2 V tipo AA LR14

Alimentazione

2 batterie da 1,5 V tipo AAA LR03A

50 ore

Durata di esercizio

A seconda del grado di utilizzo

Durata di esercizio
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PACCHETTO COMPLETO:

Strumento per il LIVELLAMENTO (automatico /ottico)

Livellatrice e dile
s Livellamento orizzontale automatico
della linea target.
s Larghezza target molto corta.
s Mirino supplementare.

Strumento in valigetta
Strumento in valigetta, con treppiede
Strumento in valigetta
Strumento in valigetta, con treppiede

N. ordine: 646 2024
N. ordine: 646 2024 SET
N. ordine: 646 2032
N. ordine: 646 2032 SET

Valige
Valigetta
s Dimen
Dimensioni 270 x 170 x 180 mm.
s Peso 1,7 kg.

A te
tenuta stagna
conf
conforme a IP67

Dotazione completa con valigetta:
s Rappresentazione di scala verticali.
s Cerchio orizzontale 400 gon.
s Tasti grandi e comodi.
s Lente azimutale in metallo dietro a vetro.
s Funzionamento di precisione laterale a modulo
continuo con sospensione (regolazione rapida).
s Protezione da ultra rotazione della messa a fuoco.
s Bolla sferica per regolazione di massima.
s Dimensioni 220 x 135 x 135 mm.
s Peso 1,9 kg.

Dati tecnici cannocchiale telescopico

Dati tecnici lente azimutale

Ingrandimento

x 24

x 32

Diametro

110 mm

Apertura obiettivo

36 mm

42 mm

Scala

0 – 400 gon

Lunghezza

200 mm

Grado scala

1 gon (grado centesimale)

Larghezza target più corta 0,9 m
Stima cm

150 m

Errore medio km

± 2,5 mm

Compensatore

magnet

Dimensioni

220 x 135 x 135 mm

Peso

1,9 kg

Gon = centesima parte di un angolo retto
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Tecnologia di livellamento LASER

Acce s sori

Treppiede a cremagliera con
estensione a manovella
s Particolarmente adatto ai laser edili
topoMAT e NAUTILUS.
s Esecuzione robusta in lega leggera.
s Puntali per fissaggio al suolo.
s Bolla sferica.
s Con filettatura 5/8”.
s Altezza da 1120 a 2420 mm.
s Corsa cremagliera 350 mm.
s Peso 5,7 Kg
N. ordine: 711 312
Si può raggiungere un’altezza
minima < 1 m con laser di rotazione.

Treppiede standard (senza foto)

Treppiede standard
s Esecuzione robusta in lega leggera.
s Puntali per fissaggio al suolo.
s Con filettatura 5/8”.
s Altezza da 1050 a 1600 mm.
s Peso 5,8 Kg.

s Esecuzione robusta in lega leggera.
s Puntali per fissaggio al suolo.
s Con filettatura 5/8”.
s Altezza da 580 a 850 mm.
s Peso 3,9 Kg.

N. ordine: 711 317

N. ordine: 711 315

Altri modelli su richiesta!

Foto treppiede
s Foto treppiede raccomandato per Torpedo 3,
autocross 3 ed auto MAGIC.
s Filettatura 1/4”
s Robusto, in metallo leggero con impugnatura
e fiala
s Ampiezza pertura,da 0,6 mt. a 1,7 mt.
s Peso: 1,35 Kg
s Max peso trasportabile: 3 Kg.
N. ordine: 711 212-02
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Occhiali per raggi laser
s Migliorano la visibilità del punto laser in
cattive condizioni di luminosità.
N. ordine: 711 330

Supporto flessibile
per laser edile
s Montaggio flessible del supporto
s Regolabile in altezza fino a 87 millimetri
s Gradiente fino a max. 90 gradi
s Fibra di vetro ABS rinforzato
s Peso ca. 1,3 Kg

Misuratore telescopico
s In profilato di alluminio.
s Sezione trasversale 20 x 30 mm.
s Estraibile da 1300 mm a 2400 mm.
s Consente di leggere direttamente altezze
diverse durante il livellamento.
N. ordine: 705 213 00

N. ordine: 711 FWH

Particolarmente adatto per i laser edili!

Orientamento e controllo
rapidi tramite la precisa
bolla sferica.

Piatti rotanti con cuscinetti a sfera

Testa di livellamento compatta
s Per eseguire in modo rapido e preciso tracciature
metriche.
s Compatibile con tutte le livelle laser BMI.
s Modello in metallo pesante.
s Configurazione rapida mediante mandrino di regolazione.
s Aggancio al treppiede 1/4“, 3/8“ nonché 5/8“.
s Utilizzabile sul pavimento oppure su treppiede.
Freno di arresto

N. ordine: 711 329
Staffa per il fissaggio di livelle laser senza calamita o di altre marche
compresa nella fornitura.
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