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INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato il livello laser da interni
 

CUBE 2-360 Home

Precauzioni
Il livello laser ADA CUBE 2-360 è un livello 
laser progettato per essere utilizzato sia in 
ambiente interno che in ambiente ester-
no. Il dispositivo emette:
• una linea laser orizzontale a 360°
• una linea laser verticale a 360°
• un punto laser verso il basso.

Si raccomanda di non fissare la luce laser 
e di non installare il dispositivo all’altezza 
degli occhi. Prima di utilizzare lo strumen-
to, si consiglia di consultare il presente ma-
nuale d’uso.

Componenti

1 2

3

4

4
56

7
1. Accensione/Spegnimento linee laser
2. Modalità Utilizzo Interno/Esterno
3. Scomparto Batterie
4. Vite di aggancio al Treppiede da 1/4”
5. ON/OFF Compensatore
6. Finestra del Laser Verticale
7. Finestra del Laser Orizzontale
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PRECAUZIONI PER L’USO

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.

Prestare attenzioni ad eventuali urti o vibrazioni. Si consiglia di riporre sempre 
lo strumento e i vari accessori nella custodia.

Non conservare lo strumento a temperature al di sotto dei -20 °C o al di sopra 
dei 50 °C. 

Non riporre lo strumento all’interno della custodia, se vi è dell’acqua nella 
custodia o sullo strumento. Assicurarsi sempre che lo strumento sia e rimanga 
asciutto.

In caso di utilizzo con forte umidità o bassissime temperature, asciugare accu-
ratamente lo strumento dopo l’utilizzo.

Non smontare lo strumento. Tentare di ripararlo autonomamente potrebbe 
peggiorare la situazione e comprometterà la garanzia. Si consiglia di contat-
tare il rivenditore o centro di assistenza autorizzato.

Non utilizzare lo strumento in ambiente altamente infiammabile o espolosivo.

Tenere lo strumento fuori dalla portata dei bambini.
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CONDIZIONI DI LAVORO

1. Prima dell’utilizzo, inserire correttamente le batterie, prestando attenzione alla polarità.
2. Azionare lo strumento mantenendo il compensatore bloccato: le due linee laser si ac-

cenderanno. Se il tasto è su ON significa che lo strumento è acceso ed il compensatore 
sta funzionando. Se il tasto è in posizione intermedia, significa che lo strumento è acceso, 
il compensatore è bloccato, ma non viene emesso alcun segnale qualora si riscontrasse 
una pendenza. Si è in modalità manuale. Se il tasto è su OFF, significa che lo strumento è 
spento ed il compensatore è, pertanto, bloccato.

3. Premere il tasto di accensione principale una sola volta per azionare solo la linea orizzon-
tale: premerlo una seconda volta per azionare la linea verticale. Premere nuovamente il 
tasto per azionare entrambe le linee.

4. Premere il tasto di modalità esterna/interna una volta per scegliere la Modalità in Esterno. 
Premere il tasto due volte se si desidera lavorare all’interno di edifici. 

Verificare la precisione del Livello Laser

a1 b1

2,5 m

5 mInstallare lo strumento tra due muri dalla di-
stanza di 5 metri. Accendere lo strumento 
e tracciare  il punto di incrocio delle linee 
laser sul muro.
Ruotare lo strumento a 180° e tracciare 
nuovamente il punto di incrocio delle linee 
laser. 
Installare lo strumento a 0,5-0,7 metri dal 
muro e ripetere la procedura di cui sopra. 
Se la differenza di {a1-b2} e {b1-b2} è mi-
nore del valore di “precisione” (vedere le 
specifiche), non c’è bisogno di calibrare lo strumento. 
Esempio: quando controllando la precisione delle linee a croce la differenza è {a1-a2}=5mm e 
{b1-b2}=7mm. L’errore dello strumento è {b1-b2}-{a1-a2}=7-5=2mm. Ora è possibile comparare 
questo errore con l’errore standard.
Se la precisione del Livello Laser non corrisponde con la precisione dichiarata, contattare il cen-
tro Service autorizzato.

Controllare il Livello

Scegliere una parete ed installare il laser a 5 metri da essa. Accendere il laser e tracciare la 
croce laser A sul muro. 
Trovere un altro punto M sulla linea orizzontale, la distanza deve essere di circa 2,5 metri. Ruota-
re il livello, e segnare un altro punto della croce laser, B.
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a1
a2

b1
b2

5 m

0,5-0,7

Controllare il Piombo

Scegliere una parete ed installare il laser a 5 metri da essa. Agganciare il piombo con la lunghez-
za di 2,5 metri sul muro. 
Accendere il laser e fare in modo che la linea verticale incontri il punto del piombo. 
La precisione della linea sarà nel raggio, se la linea verticale non supera (in eccesso o in difetto) 
la precisione indicata nelle specifiche (+3mm/10m). 
Se la precisione non corrisponde con quella dichiarata, contattare il centro di assistenza auto-
rizzato.

5 m
2,5

B

AM
me

La distanza tra A e B deve essere di 5 metri. Misurare la distanza tra il punto M e la croce laser.
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MANUTENZIONE E CURA

Pulizia dello Strumento

Si prega di maneggiare lo strumento con cura. Pulire livello con un panno morbido dopo ogni 
utilizzo. Se necessario, inumidire leggeremente il panno con l’acqua.  
Riporlo nell’apposita custodia solo dopo essersi assicurati che è perfettamente asciutto. 
NOTA: durante il trasporto manetenere il pulsante del compensatore su OFF, per assicurarsi che 
resti bloccato. Diversamente il compensatore potrebbe subire danneggiamenti.

Ragioni specifiche per erronei risultati di Misurazione 

• Misurazioni attraverso finestre in vetro o plastica;
• Finestra dell’emettitore laser sporca;
• Dopo che lo strumento sia caduto o abbia subito un colpo. In questo caso consultare il 

paragrafo sulla precisione;
• Grandi sbalzi di temperatura; se lo strumento verrà utilizzato a basse temperature dopo 

che è stato conservato in un luogo caldo (o viceversa) si prega di aspettare alcuni minuti 
prima di prelevare lo strumento dalla custodia, in modo che il livello si adatti alla tempera-
tura circostante.

Accettabilità Elettromagnetica (EMC)

• Non può essere del tutto escluso che lo strumento possa interferire con altri strumenti  
come sistemi di navigazione ecc. 

• Lo strumento subirà interferenze da altri strumenti (radiazioni intensive emanate da industrie 
nelle vicinanze o radio trasmittenti).

Classificazione Laser

Lo strumento appartiene alla classe laser 2 in accordo con DIN IEC 60825-1:2007.
E’ consentito utilizzare lo strumento senza particolari precauzioni di sicurezza.
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GARANZIA

Il prodotto è garantito dal produttore nelle condizioni di acquisto senza difetti e se uti-
lizzato seguendo le istruzioni contenute nel Manuale d’Uso per un periodo di due (2) 
anni dalla data di acquisto. Per la durata del periodo di garanzia e previo dimostra-
zione della priva di acquisto il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente (con lo 
stesso modello o uno similare a seconda della disponibilità del produttore). In caso di 
difetti contattare il rivenditore da cui il prodotto è stato originariamente fornito. 
La garanzia non ha valore in caso di alterazione o manomissione del prodotto inclu-
sa la perdita di liquido dalla batteria dovuta alla caduta o ad un uso scorretto del 
prodotto. 

Esclusioni e Limitazioni di Responsabilità

Si prega di seguire attentamente le istruzioni contenute nel Manuale d’uso.
Si prega di far eseguire controlli periodici sulla precisione e sul funzionamento gene-
rale dello strumento.
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di uso scorretto dello strumento compresi danni diretti o indiretti e perdita dei profitti. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danni o perdite dovuti a disastri naturali (terremoti, inondazioni, nubifragi…), incen-
dio, incidenti o uso scorretto da parte di parti terze o in condizioni particolari. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danni o perdita di profitti dovuti alla modifica dei dati, alla perdita di questi o all’in-
terruzione dell’attività per il tempo di utilizzo del prodotto. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di dammi causati dall’utilizzo del prodotto diversamente da quanto riportato nel Ma-
nuale d’uso.
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danno dovuto al mal funzionamento dello strumento collegato con altri prodotti. 

La garanzia non è da ritenersi valida in caso di:

1. Alterazione o rimozione del numero di serie del prodotto
2. Manutenzione periodica, riparazione o sostituzione di parti dovuti alla normale 

usura
3. Tutti gli adattamenti o le modifiche apportate allo scopo di migliorare o ampliare 

l’ambito di utilizzo del prodotto, così come è presentato nel Manuale d’uso, sen-
za accordo scritto con il fornitore

4. Assistenza altra rispetto al centro servizi autorizzato
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5. Danni a prodotti o parti dovuti all’errato utilizzo dello strumento, incluse, senza 
limitazioni, la scorretta applicazione delle istruzioni contenute nel Manuale d’Uso.

6. Unità di supporto, caricatori, accessori, ecc.
7. Danni causati da un errato utilizzo del prodotto, regolazioni errate, manutenzione 

con materiali di scarsa qualità o non corrispondenti allo standard, presenza di 
liquidi o oggetti non identificati all’interno dello strumento. 

8. Cause di forza maggiore o danni provocati da terzi
9. Riparazioni non coperte da garanzia dovute a danni durante l’utilizzo, il trasporto 

o la conservazione dello strumento.  

Certificato di Garanzia

Nome e modello del prodotto __________________ Numero di serie ____________ 
Data______________________Nome del rivenditore___________________________________

Timbro del rivenditore _____________________________________

La validità della garanzie è da intendersi per i 24 mesi successivi alla data di acqui-
stoPer l’intera durata del periodo di garanzia lo strumento verrà sostituito o riparato 
gratuitamente caso di difetti di fabbrica. La garanzia è valida solo in presenza del 
certificato di garanzia integro e compilato in ogni sua parte (Il timbro del rivenditore 
è obbligatorio).
I controlli tecnici dello strumento durante il periodo di garanzia devono essere ef-
fettuati solo dal centro servizi autorizzato.In nessun caso il produttore dovrà essere 
ritenuto  responsabile di danni diretti o indiretti o perdita di profitto dovuti all’inattività 
dello strumento. 
Il prodotto è stato consegnato funzionante, senza danni visibili e completo in ogni sua 
parte. E’ stato testato in mia presenza. Non sporgerò reclami riguardo alla qualità del 
prodotto. Ho letto ed accetto le conduzioni di garanzia. 
Firma dell’acquirente______________________

Prima di utilizzare lo strumento leggere attentamente il Manuale d’Uso.
Per ogni dubbio riguardo le indizioni di garanzia si prega di contattare il rivenditore. 




