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AVVISI E AVVERTENZE

Mentre lo strumento è in funzione, fare attenzione a non esporre gli occhi 
al raggio laser emesso. Esporsi per lungo tempo ad un raggio laser può 
risultare pericoloso per gli occhi.

Non tentare di smontare lo strumento. Farlo riparare dal proprio rivendito-
re o fornitore. Smontarlo in autonomia portrebbe peggiorare la situazione.

Quando si utilizza il treppiede, assicurarsi che lo strumento sia fissato sal-
damente ad esso e che i morsetti delle gambe del treppiede siano ben 
strette. Se non sono ben stretti e serrati, l’unità principale, o il treppiede, 
potrebbero cadere.

Nell’installare il treppiede, fare attenzione alle estremità appuntite. Esse 
consentono di posizionare saldamente il treppiede sul terreno.

Far funzionare lo strumento laser ad un’altezza tale da evitare gli occhi di 
guidatori o di pedoni. Evitare di collocare il laser su materiale altamente 
riflettente come uno specchio. Nel gettare lo strumento, verificare che le 
batterie siano state tolte affinché il laser non venga emesso.

PRECAUZIONI

• Lo strumento non deve essere tenuto o utilizzato a temperature troppo alte o troppo 
basse, o fatto funzionare in luoghi soggetti a sbalzi di temperatura. Lo strumento po-
trebbe non funzionare correttamente se utilizzato fuori dal range della temperatura 
ambientale.

• Chiudere nella custodia e tenere in un luogo asciutto, non soggetto a vibrazioni, 
esposto a polveri o a elevata umidità.

• Quando la temperatura a cui è tenuto lo strumento e quella dell’ambiente in cui vie-
ne usato sono molto diverse, lasciare lo strumento all’interno della custodia affinché 
si adatti alla temperatura circostante.

• Lo strumento deve essere trasportato o spostato con cautela per evitare urti o vibra-
zioni.

• Lo strumento deve essere tenuto nella custodia e imballato con materiale di imbotti-
tura. Maneggiare sempre lo strumento con cura.

• Si consiglia di prendere visione del presente manuale per un corretto utilizzo.
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INTRODUZIONE

1. Corpo Principale

Vetro Ottico

Pannello
Batteria

 Maniglia

2. Pannello

X Y

Tasto ON/OFF Sistema di derivazione
 automatica

Regolazione della 
velocità di rotazione

Indicatore Asse YIndicatore Asse X

Ricevitore



4

FUNZIONI

3. Operazioni

1. Accensione / spegnimento: impostare lo strumento come mostrato nella pagina precedente. 
Premere il pulsante rosso nella parte in basso a sinistra del pannello. Lo strumento si livella auto-
maticamente e inizia a girare emettendo un raggio orizzontale.
2. Controllo della rotazione: per cambiare la velocità del raggio rotante premere il pulsante [Le-
pre / Tartaruga]. È possibile ottenere velocità di 120 rpm, 300 rpm e 600 rpm.
3. Sistema di derivazione automatico / Inclinazione: avvisa l’utente quando il dispositivo è disalli-
neato. Quando lo strumento è in questa modalità, il LED sotto il pulsante Tilt emetterà un segnale 
acustico per avvisare l’utente che la posizione dello strumento è cambiata.
4. Ricevitore: una volta che il laser è in funzione si può passare alla modalità con telecomando 
per effettuare tutte le operazioni.
5. Indicatore asse X: in modalità manuale, quando si accende, la pendenza sull’asse X può es-
sere regolata manualmente. 
6. Indicatore asse Y: in modalità manuale, quando si accende, la pendenza sull’asse Y può es-
sere regolata manualmente.
7. Indicazione di livellamento: Premere l’interruttore a chiave ON / OFF per portare in funzione il 
livellamento automatico, mentre il raggio laser inizia ad ruotare lentamente. Dopo essere stato 
livellato automaticamente, la testa ruoterà a una velocità iniziale di 600 giri / min.
Se lo strumento è posizionato in modo errato o la pendenza dello strumento supera il range da -5 
° a + 5 °, il laser lampeggerà. In questo caso lo strumento dovrebbe essere resettato.
Avvisi: lo strumento si spegnerà automaticamente dopo cinque minuti di allarme.

3.2 Impostazione dello strumento in modalità orizzontale.
Lo strumento dovrebbe essere impostato su una base solida, su un treppiede stabile. Lo stru-
mento deve essere collegato al treppiede utilizzando la vite che si inserisce nella parte inferiore 
dello strumento. Lo strumento si autolivellerà solo se impostato entro 5 gradi di inclinazione. Usare 
l’orizzonte come dato aiuterà in questa valutazione. Se lo strumento sembra inclinato, regolare il 
treppiede per adattarlo.

4. Il ricevitore

Il ricevitore rileva un raggio rotante quando attraversa la finestra del sensore elettronico.
Il ricevitore ha 3 pulsanti: 
• pulsante di accensione / spegnimento
• Un pulsante per il suono con 2 impostazioni: off -on
• Un pulsante di sensibilità. 
Ciò fornirà una gamma di rilevamento ristretta o più ampia.
Quando il ricevitore è troppo alto verrà emesso un bip più lento, quando è troppo basso verrà 
emesso un bip veloce, quando lo stesso livello del raggio suonerà un tono continuo - in questo 
punto il centro del ricevitore si trova allo stesso allineamento del fascio laser.
Per ottenere risultati accurati utilizzare la bolla per mantenere il livello del ricevitore.
Il ricevitore è alimentato da una batteria standard da 9V.
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TELECOMANDO

5. Telecomando 

Il telecomando dello strumento adotta la tecnica a infrarossi. Puntare l’apertura del raggio in-
frarosso verso lo strumento (come illustrato di seguito) per portare in funzione il controllo remoto 
(Distanza disponibile: interno: 30 M; esterno: 20 M). Il pannello remoto include 6 tasti; l’indicatore 
sul dispositivo lampeggerà per mostrare che il segnale operativo è stato inviato premendo una 
volta qualsiasi tasto.

1. Rotazione: premere “Velocità” per controllare la velocità di rotazione del modulo laser. Se si 
preme ripetutamente il tasto, la velocità di rotazione del modulo laser verrà modificata in modo 
circolare come segue: 0-60-120-300-600-0 r.p.m.
2. Regolazione della pendenza: la pendenza dell’asse X e Y può essere regolata manualmente 
tramite il telecomando.

1. Premere il tasto, l’indicatore X sul pannello della ta-
stiera principale si accenderà; Lo strumento entra nella 
pendenza che regola sull’asse X.
2. Puntare il raggio su una direzione che deve essere re-
golata sull’asse X.
Premere il tasto per spostare il raggio laser su o giù fino a 
raggiungere il bersaglio.
3. Premere il tasto per cambiare la regolazione della 
pendenza sull’asse Y. Fare allo stesso modo per regolare 
manualmente la pendenza per l’asse Y.
4.Quando si preme continuamente il tasto, la regolazio-
ne manuale della pendenza cambierà tra gli assi X e Y.
5. Premere di nuovo per uscire dalla funzione di incli-
nazione manuale, dopo di che il laser si autolivellerà di 
nuovo.

X/Y
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CONTROLLO

6. Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei problemi che si verificano derivano dalla fonte di alimentazione.
1) Controllare che le batterie siano installate correttamente con + e - nell'orientamento corretto.
2) Verificare che la potenza nominale delle batterie sia corretta, in particolare se si utilizzano 
batterie ricaricabili.
3) Utilizzare il caricabatterie fornito con lo strumento. Mentre cariche simili possono adattarsi alla 
presa dello strumento, potrebbero non essere caricate le batterie se la potenza non è corretta

7. Controllo della precisione

1. Posizionare lo strumento a 50m davanti al muro (o impostare una scala nel punto a 50 metri di 
distanza dallo strumento), quindi regolare il livello della base approssimativamente per puntare 
l'X1 al muro come illustrato di seguito:

h1

h2

X1 raggio X1

raggio X2

circa 50 m

2. Dopo l’accensione, utilizzare la misura del ricevitore e contrassegnare la h1 della direzione X1 
sulla parete.
3. Allentare la vite del treppiede, quindi ruotare lo strumento di 180 ° per misurare e contrasse-
gnare l’h2 della direzione X2 sulla parete.
Il valore D tra h1 e h2 dovrebbe essere inferiore a 15 mm.
4. Controllare il raggio Y con la stessa metodologia.
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SPECIFICHE

8. Specifiche

Precisione

Gamma di autolivellamento

Sorgente laser

Classificazione

Attacco Treppiede

Campo Operatività

Velocità di rotazione della testa

Portata telecomando

Temperatura Operativa

Alimentazione

Ore di Utilizzo Continuo

Impermeabilità

±30″(±1.5m su 10m)

5°

Diodo 635 nm

Classe 2

5/8”

500m dia.(con ricevitore)

60,120,300,600 R.P.M

Interno: 30 metri; Esterno: 20 metri 

-20°C +50°C

D.C. 4,8-6V (batterie ricaricabili 4 x C NI-MH)

Circa 20 ore

IP54




