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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. Funzioni

Questo strumento è dotato di diodo semiconduttore con lunghezza d’onda pari a 635nm. 
Il raggio laser ha quindi una visibilità ottimale. Il modulo laser dello strumento ruoterà liberamente 
formando una superficie a scansione laser.

La direzione di emissione del raggio laser ruotante è illustrata qui di seguito:

Posizione Verticale Posizione Orizzontale

2. Corpo Principale
Finestrelle Raggio

Maniglia

Pannello

Modulo Laser
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INTRODUZIONE

3. Pannello

Rotazione Sinistra

Rotazione Destra

Manuale/Automatico

Acceso/Spento

Allarme di Quota

Regolazione 
velocità rotazione

Direzione Scansione

Asse YAsse X

4. Funzioni Pannello

1. Acceso/Spento: Comanda lo stato dell’alimentazione
2. Spia Alimentazione: Si accende quando lo strumento si avvia. Altrimenti è spenta.
3. Spia Modalità: Si accende al livellamento manuale dello strumento. Quando lampeggia, è in 
stato di allarme. (La pendenza dello strumento non rientra nel range).
4. Allarme di quota: Blocca la rotazione del laser quando lo strumento va fuori bolla.
5. Spia allarme di quota: Quando la luce lampeggia lentamente, il laser lavora sul piano corretto. 
Quando la luce lampeggia velocemente, il laser è andato fuori dal corretto livello e non tornerà 
a livellarsi automaticamente a meno che non lo si spenga e riaccenda.
6. Accelerazione: Manopola girevole. La velocità di scansione comprende 5 nodi: 0-60-120-300-
6000 g/min.
7. Scansione direzionale: Manopola girevole. L’angolo di scansione comprende 5 livelli: 0-10°  
-45°  -90°  -180°
8. Manuale/Automatico: Comanda la modalità di livellamento.
9. Rotazione Sinistra: Muove a scatti il modulo laser in senso antiorario, quando il modulo laser è 
spento o è in scansione direzionale.
10. Rotazione Destra: Muove a scatti il modulo laser il senso orario, quando il modulo laser è spen-
to o è in scansione direzionale.
11. Asse X: Regola la pendenza dell’asse X, quando lo strumento è in modalità manuale.
12. Asse Y: Regola la pendenza dell’asse Y, quando lo strumento è in modalità manuale.
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ISTRUZIONI

5. Installazione Batteria

Nel laser si possono utilizzare batterie ricaricabili 4x C Ni-MH.
Utilizzare il gruppo di batterie fornite appositamente dal produttore.
Inserire le batterie nello spazio predisposto alla base dello strumento laser. Ser-
rate le viti.

6. Posizionamento dello Strumento

SCANSIONE ORIZZONTALE: Collocare lo strumento sul treppiede o su una super-
ficie piana stabile, oppure appenderlo alla parete. Raddrizzare lo strumento e 
mantenerne la pendenza entro -5 e 5°.

SCANSIONE VERTICALE: Collocare lo strumento su una superficie piana e mante-
nerne la pendenza entro -5 e +5°.

7. Funzionamento

7.1 ALIMENTAZIONE: Premere il tasto ACCESO/SPENTO per mettere in funzione 
il livellamento automatico. La spia accesa indica che la tensione delle bat-
terie è insufficiente. Le batterie ricaricabili devono quindi essere ricaricate. 
Premere nuovamente il tasto ACCESO/SPENTO per spegnere lo strumento. La 
spia dell’alimentazione si spegne.

7.2 LIVELLAMENTO: Premere il tasto ACCESO/SPENTO per mettere in funzione il 
livellamento automatico quando il raggio laser comincia a lampeggiare. Dopo 
il livellamento automatico, il modulo laser ruoterà alla velocità di 600 g/min.  
Se lo strumento non è ben posizionato oppure se la pendenza dello strumento 
supera +5°, allora la spia di modalità e il raggio laser lampeggeranno contem-
poraneamente. A questo punto è necessario posizionare lo strumento corretta-
mente.

7.3 ROTAZIONE
Rotazione Continua: Premere il tasto “Regolazione velocità rotazionale” per 
controllare la velocità di rotazione del modulo laser. Premendo il tasto più volte 
di seguito, la velocità di rotazione del modulo laser cambierà senza interruzioni 
nel modo seguente: 0-60-120-300-600-0 g/min.
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Rotazione a scatti: Ponendo il tasto di accelerazione sulla velocità di 0 g/min., il 
modulo laser smetterà di ruotare. 
Mentre premendo il tasto Rotazione Destra, il modulo laser si muoverà a scatti 
in senso orario. Premendo il tasto Rotazione Sinistra, il modulo laser si muoverà a 
scatti in senso orario. Premendo il tasto Rotazione Sinistra, il modulo laser si muo-
verà a scatti in senso antiorario.

7.4 SCANSIONE DIREZIONALE: Ponendo il tasto di accelerazione sulla velocità di 
0 g/min., il modulo laser smetterà di ruotare. 
Premere il tasto della scansione direzionale: il modulo laser attuerà la scansione 
direzionale. Se il tasto viene premuto più volte di seguito, l’angolo di scansione 
del modulo laser cambierà senza interruzione nel modo seguente: 0° -10° -45° 
-90° -180° 0°.
Premere il tasto scansione sinistra o il tasto scansione destra per cambiare la 
direzione della scansione.

7.5 REGOLAZIONE PENDENZA: Quando lo strumento è in posizione verticale, per 
effettuare la scansione orizzontale è possibile impostare la pendenza dell’asse X 
e dell’asse Y. Premendo il tasto Manuale/Automatico, a spia accesa, si entra in 
modalità di livellamento manuale.
7.5.1 Pendenza dell’Asse X 
a. Orientare il raggio X1 nella direzione della pendenza richiesta, poi procede-
re alla regolazione. 
b. Premere il tasto           o           per spostare il raggio laser verso l’alto o verso il 
basso. 
7.5.2 Pendenza dell’Asse Y 
a. Orientare il raggio Y1 nella direzione della pendenza richiesta, poi procede-
re alla regolazione. 
b. Premere il tasto      o      per spostare il raggio laser verso l’alto o verso il 
basso.

X2 X1

Y2

Y1

8. Alimentazione

Quando la spia della tensione si accende, è necessario ricaricare immediatamente le batterie. 
Collegare il caricabatterie alla c.a., inserire la spina del caricabatterie nell’apposito foro alla 
base dello strumento. 
Quando la spia rossa del caricabatterie si accende, le batterie si stanno caricando. Quando la 
spia verde del caricabatterie si accende, il ciclo di ricarica delle batterie è terminato.

AVVERTENZE:

1. Se si utilizzano le batterie ricaricabili standard dello strumento, l’operazione di ricarica termi-
nerà entro 7 ore.

ISTRUZIONI
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2. Alimentazione del caricabatterie. Frequenza: 50-60HZ; Tensione: 85-265V.
3. La carica e l’uso dello strumento possono procedere simultaneamente.
4. Se lo strumento non è in uso (oppure resta inutilizzato per molto tempo), le batterie devono 

essere tolte.
5. Le batterie ricaricabili nuove o le batterie ricaricabili non utilizzate da tempo devono essere 

ricaricate e scaricate tre volte per raggiungere la capacità richiesta.

9. Telecomando

Il telecomando dello strumento è un telecomando ad infrarossi.
Per mettere in funzione il telecomando, orientare l’apertura del raggio infrarosso verso lo stru-
mento. Distanza disponibile - all’interno: 30m; all’esterno: 20m. Il pannello con tastierina com-
prende 9 tasti; la spia sul telecomando lampeggerà quando il segnale di funzionamento è stato 
inviato premendo un tasto qualsiasi.

instruments Il telecomando svolge le funzioni seguenti:
1. Rotazione
2. Scansione direzionale
3. Regolazione Pendenza

10. Controllo Precisione

10.1 Controllo Superficie Orizzontale

1. Collocare lo strumento a 50m davanti alla parete (o collocare un quadrante con scala a 50m 
di distanza dalla strumento), quindi regolare il livello della base approssimativamente in modo da 
orientare X1 verso la parete, come mostrato in figura:

ISTRUZIONI
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h1

h2

X1 raggio X1

raggio X2

circa 50 m

2. Una volta accesa l’alimentazione, utilizzare il sensore laser per misurare l’h1 del raggio X1 sulla 
parete o sul quadrante con scala.
3. Allentare la vite del treppiede, ruotare lo strumento di 180° in modo da misurare l’h2 del raggio 
X2 sulla parete o sul quadrante con scala. Si segue lo stesso metodo di h1.

Il valore D tra h1 e h2 dovrebbe essere inferiore a 10mm
4. Controllare il raggio Y nello stesso modo.

10.2 Controllo Linea Orizzontale

1. Collocare lo strumento tra due pareti a distanza di 30m (o due quadranti con scala a distanza 
di 30m).

0.5 m   circa 30 m

hA   hB   

0.5 m   circa 30 m

hA’   hB’   

2. Collocare lo strumento in posizione orizzontale, quindi procedere alla regolazione.
3. Accendere l’alimentazione, poi misurare il punto mediano del raggio laser sulla parete (o sul 
quadrante con scala): hA, hB e hA’, hB’
4. ? 1=hA-hA’ , ? 2=hB-hB’

Il valore D tra ?1 e ?2 dovrebbe essere inferiore a 6mm

ISTRUZIONI
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11. Specifiche

Precisione Livellamento

Range Livellamento

Range Misurazione

Velocità Rotazione

Angolo scansione Direzionale

Range regolazione Pendenza

Sorgente Luminosa

Distanza telecomando

Temperatura Operativa

Alimentazione

Ore di Utilizzo Continuo

Impermeabilità

Orizzontale: +20? Verticale: +20?

+5°

Diametro: 500m (utilizzando il sensore laser)

0? 60? 120? 300? 600g/min.

0°? 10°? 45°? 90°? 180°

+5° (Bidirezionale)

Diodo Laser, lunghezza d’inda; 635nm

Circa 20m

-20? --+50?

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

Circa 20 ore

IP64

ISTRUZIONI




