MasterCross-Laser 360

Laser a linee intersecanti con
circonferenza laser a 360°, funzione
di linea a piombo e modalità di
ricevitore manuale integrata
Rev.0317

–P
 owerBright-Laser: speciali diodi laser di alta
potenza generano linee laser estremamente visibili
– La linea laser orizzontale genera una linea
laser a 360° chiusa, la linea laser verticale è
orientata ad angolo retto a questa.
Ideale per tutti i lavori di orientamento.
– Laser a piombo addizionale superiore e inferiore
– Con il fissaggio a molla e supporto per
montaggio a parete l'apparecchio può
essere usato da solo, in combinazione sia
orizzontalmente sia verticalmente.
– Ideale per il fissaggio orizzontale e verticale
su profili in pareti murate a secco.
– Automatic Level: Orientamento automatico con
un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
– La modalità di inclinazione supplementare
consente di tracciare pendenze.
– Linee laser e laser a piombo azionabili
singolarmente
– Out-Of-Level: dei segnali ottici indicano
quando l‘apparecchio si trova al di fuori
dell‘area di livellamento.
– RX-Ready: la modalità integrata di ricezione
manuale permette di riconoscere le linee laser fino
a 40 m di distanza con il ricevitore laser opzionale
– ideale per tutte le applicazioni al coperto ed
all'aperto.
– Blocco di trasporto: durante il trasporto
l‘apparecchio è protetto da un blocco
del pendolo

DATI TECNICI
PRECISIONE ± 0,2 mm / m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 3°
PORTATA (in funzione della
luminosità dell‘ambiente) 15 m
LIVELLAMENTO automatico
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER
Linea laser orizzontale 660 nm
Linea laser verticale 640 nm
Laser a piombo 635 nm
CLASSE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE 4 x 1,5V tipo AA
DURATA DI FUNZIONAMENTO
ca. 14 h
TEMPERATURA D‘ESERCIZIO
0°C … +50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO
-10°C … +70°C
PESO con pile
550 g (senza supporto a parete)
DIMENSIONI (L x A x P)
63 x 115 x 119 mm (MCL 360)
1H360° 1V 2P
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MasterCross-Laser 360
Laser a piombo addizionale
superiore e inferiore

Facile regolazione dell‘
altezza e della posizione
del misuratore

incluso valigetta di trasporto
+ fissaggio a molla e supporto
per montaggio a parete
+ pile

Per il fissaggio
orizzontale e verticale

Dimensioni confezione (L x A x P)
340 x 275 x 123 mm

ARTICOLO

COD. ART.

CODICE EAN

UI

MasterCross-Laser 360

031.380A

4 021563 699117

1

Laser
635 nm

2
lock

mag

1/4“

5/8“

4x
AA

UMAREX GmbH & Co. KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . laserliner@umarex.de . www.laserliner.com

