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ASPETTO & CARATTERISTICHE

Autolivellante, ± 3°

± 2mm / 10m 

più di 40 metri senza ricevitore 
70 metri con ricevitore 

3 Batterie Alkaline AA
2 x 635 nm 

da -10 °C a 45 °C

2

10x12x8 cm

370 grammi

Specifiche:

Raggio di Livellamento

Precisione

Campo Operativo

Alimentazione

Fonte Laser

Temperatura di Esercizio

Classe Laser

Dimensioni

Peso

COSA INCLUDE

ADA PHANTOM 2D: Laser a Croce, batterie, supporto muro/pavimento, target, borsa 
per il trasporto, manuale d’uso.

ADA PHANTOM 2D SET: Laser a Croce, batterie, supporto muro/pavimento, treppie-
de, manuale d’uso.

Applicazioni: Questo laser proietta piani laser visibili. Viene utilizzato per determinare 
altezze e fare piani orizzontali e verticali.
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Linea Orizzontale

Linea Orizzontale
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SOSTITUZIONE BATTERIE

Aprire il vano batterie. Inserire quindi 3 batterie AA facendo attenzione alla polarità. 
ATTENZIONE: se non hai intenzione di usare lo strumento per un lungo periodo, rimuo-
vi le batterie.
 

LINEE LASER

COMPONENTI

1

2

3

4
5

1. Emettitori Laser
2. Tastiera
3. Coperchio Batterie
4. Regolazione Compensatore
5. Filetto a 1/4” per Treppiede
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TASTIERA & FUNZIONI

TASTIERA

V/H D1 2

3 41. Accensione Laser
2. Tasto Ricevitore
3. LED TILT
4. LED Ricevitore

OPERAZIONI

Posizionare lo strumento sulla superficie di lavoro, sul treppiede o sul muro. Accendere 
lo strumento: lasciare il tasto del compensatore su “ON”.

Premere il tasto accensione come segue:
1. Premere una volta per accendere il raggio verticale;
2. Premere due volte per accendere il piano orizzontale;
3. Premere tre volte per accendere entrambi i piani.

Per lavorare con il detector premere il tasto (2). Questa modalità consente di lavorare 
in condizioni di forte illuminazione e su linghe distanze.

APPLICAZIONI
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Controllare la precisione del livello laser

Installare lo strumento tra due muri ad una distanza di 5 metri. Accendere il Laser e 
marcare il punto della croce laser sul muro.

2,5 m

b1a1

5 m

Installare lo strumento e marcare i punti come nell’immagine sopra. Se la differenza 
{a1-b1} e {b1-b2} è inferiore al valore di “precisione” (vedi speficihe), non c’è alcun 
bisogno di calibrazione.

Esempio: quando si controlla la precisione del Laser la differenza è {a1-a2}= 5mm e 
{b1-b2}= 7 mm. L’errore dello strumento è: {b1-b2} = 7-5=2 mm. Ora è possibile com-
parare questo errore con l’errore standard.

Se la precisione della Linea Laser non corrisponde con la precisione dichiarata, con-
tattare il centro assistenza autorizzato.

0,5 - 0,7

b1
b2

a1
a2

5 m

CONTROLLO
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CONTROLLO

Controllare il Livello

Scegliere un muro ed installare il laser a 5 metri da esso. Accendere il laser e verrà 
proiettata una linea laser A. Trovare un altro punto M sulla linea orizzontale, a circa 2,5 
metri. Ruotare il laser, e comparirà un altro punto laser B. Assicurarsi che la distanza di 
B da A sia 5 metri.
Misurare la distanza tra M e la croce laser e, se la differenza è superiore a 3 mm, il 
laser è starato. Contattare il centro assistenza per calibrare nuovamente il dispositivo.

B e

2,5 m

5 m

M A

Controllare il Piombo

Scegliere un muro ed installare il laser a 5 metri da esso. Marcare il punto A sul muro, 
assicurandosi che la distanza dal punto A a terra sia 3 metri. Agganciare la linea del 
piombo dal punto A a terra e trovare il punto del piombo B sul terreno. Accendere il 
laser e fare in modo che la linea verticale incontri il punto B. Lungo la linea verticale 
misurare la distanza di 3 metri dal punto B ad un altro punto C. Il punto C deve essere 
sulla linea laser verticale, e significa che il punto C ha altezza 3 metri.
Misurare la distanza dal punto A al punto C. Se la distanza è maggiore a 2 mm, si pre-
ga di contattatare il rivenditore per tarare lo strumento.

Cura e Pulizia

Si prega di maneggiare lo strumento con cura. Pulire il dispositivo con un panno sof-
fice dopo l’uso. Se necessario, inumidire leggermente il panno con dell’acqua. Se lo 
strumento è bagnato, asciugarlo con cura. Riporlo nella custodia solo che è perfetta-
mente asciutto. Trasportalo solo nella sua custodia originale.
NOTE; durante il trasporto il tasto del compensatore deve essere su OFF. Diversamen-
te, potrebbe rovinarsi lo strumento.
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Ragioni Specifiche di Risultati di Misurazione Errati

• Misurazioni attraverso vetro o finestre in plastica;
• Emettitori Laser sporchi
• Dopo che lo strumento sia caduto o abbia subito colpi. Controllare la precisione;
• Ampi sbalzi di temperatura: se lo strumento viene usato in aree fredde dopo che 

è stato conservato in luogo caldo (o viceversa), aspettare qualche minuto prima 
di estrarre lo strumento dalla custodia.

Accettabilità Elettromagnetica (EMC)

• Non può essere completamente escluso che questo strumento disturbi altri stru-
menti (es. sistemi di navigazione);

• Allo stesso modo potrebbe essere lo strumento ad essere disturbato da altri di-
spositivi o condizioni particolari (intensive radiazioni elettromagnetiche, radio tra-
smittenti ecc).

Etichetta di cauzione Classe Laser 2

LASER RADI ATIO N
DO N OT S TARE IN TO BEA M

CLASS 2 LASER PRODU CT
Maximum Output P ower : <1mW@ 635 nm

C A U T I O N

Classificazione Laser

Lo strumento è a classe laser 2, in accordo con la normativa DIN IEC 60825-1:2007. E’ 
consentito utilizzare il dispositivo senza particolari restrizioni.

SICUREZZA
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SICUREZZA

Non fissare il raggio laser e fare attenzione che il laser non punti gli occhi 
di altre persone o animali.

Non smontare autonomamente lo strumento. Tentare di ripararlo in auto-
nomia invaliderebbe la garanzia.

Non rimuovere le etichette di avvertenze o le istruzioni.

Non utilizzare lo strumento in ambienti a rischio esplosione.

Tenere lo strumento lontano dalla portata dei bambini.
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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 generale 
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…), incendio, inci-
denti 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’interruzio-
ne 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 Manuale 
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. 

Il prodotto è garantito dal produttore nelle condizioni di acquisto senza difetti e se utilizzato 
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 dimostrazione 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 rivendi-
tore da cui il prodotto è stato originariamente fornito. 
La garanzia non ha valore in caso di alterazione o manomissione del prodotto inclusa la 
perdita di liquido dalla batteria dovuta alla caduta o ad un uso scorretto del prodotto. 

LA GARANZIA NON E’ 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’am-

bito di utilizzo del prodotto, così come è presentato nel Manuale d’uso, senza accordo 
scritto con il fornitore

4. Assistenza altra rispetto al centro servizi autorizzato
5. Danni a prodotti o parti dovuti all’errato utilizzo dello strumento, incluse, senza limitazio-

ni, 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 og-
getti 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.  

GARANZIA




