TELEMETRI

Misurazione telemetrica con laser
DistanceCheck
NUOVO

max. 20 m
3 Positions

Telemetro laser – semplici operazioni tecnologiche
– Campo di misura interno da 0,05 a 20 m
– Precisione di misura ± 2 mm (tipica)*
– La funzione per la misurazione della superficie
e del volume permette di rilevare le dimensioni
dello spazio per, ad esempio, calcolare le quantità
di materiali
– Misurazione continua di min./max.
– Flip-display illuminato che ruota di circa 180°

Incluso: DistanceCheck, pile
COD. ART.

CODICE EAN

080.810A

4 021563 694181 5

UI

*Per i valori di precisione specifici si vedano le relative istruzioni per l‘uso

Laser
650 nm

LaserRange-Master i3
NUOVO

2 Positions

Telemetro laser – semplici operazioni tecnologiche
– Campo di misura interno da 0,3 a 30 m
– Precisione di misura ± 2 mm (tipica)*
– La funzione per la misurazione della superficie
e del volume permette di rilevare le dimensioni
dello spazio per, ad esempio, calcolare le quantità
di materiali
– Misurazione continua di min./max.
– Display luminoso VTN a 2 righe
– Alloggiamento stabile ed ergonomico
*Per i valori di precisione specifici si vedano le relative istruzioni per l‘uso

max. 30 m

DistanceMaster Compact

max. 25 m
2 Positions

Telemetro laser – robusto grazie alla
gomma protettiva
– Campo di misura interno da 0,1 a 25 m
– Precisione di misura ± 2 mm (tipica)*
– La funzione per la misurazione della superficie
e del volume permette di rilevare le dimensioni
dello spazio per, ad esempio, calcolare le quantità
di materiali
– Misurazione continua di min./max.
– Con possibilità di memorizzazione
– Display luminoso a colori LC a 3 righe
– Alloggiamento stabile ed ergonomico
*Per i valori di precisione specifici si vedano le relative istruzioni per l‘uso

DistanceMaster
Compact Plus
NUOVO

max. 40 m
2 Po
Positions

Incluso: LaserRange-Master i3,
borsa di trasporto, pile
COD. ART.

CODICE EAN

080.830A

4 021563 694204 5

Laser
635 nm

2

UI

2x
AAA

Incluso: DistanceMaster Compact,
borsa di trasporto, pile
COD. ART.

CODICE EAN

080.936A

4 021563 691036 5

Laser
650 nm

2

UI

SPEED
SHUTTER

2x
AAA

COD. ART.

CODICE EAN

*Per i valori di precisione specifici si vedano le relative istruzioni per l‘uso

080.938A

4 021563 694211 5

2

SPEED
SHUTTER

Incluso: DistanceMaster
Compact Plus, borsa di trasporto,
pile

UI

2x
AAA

Telemetro laser – con interfaccia Bluetooth
e misurazione dell'angolo
– Campo di misura interno da 0,1 a 50 m
– Precisione di misura ± 2 mm (tipica)*
– La funzione per la misurazione della superficie
e del volume permette di rilevare le dimensioni
dello spazio per, ad esempio, calcolare le quantità
di materiali
– Interfaccia Bluetooth per la trasmissione
dei dati di misura
– Sensori di inclinazione a 360° per determinare
la distanza orizzontale e verticale
– Funzione pitagorica 1 + 2 + 3**,
misurazione continua di min./max.
– Con possibilità di memorizzazione
– Display luminoso a colori LC a 3 righe
– Alloggiamento stabile ed ergonomico

max. 50 m
2 Positions

*Per i valori di precisione specifici si vedano le relative istruzioni per l‘uso
**Combinato con sensore di inclinazione a 360°

Laser
650 nm

50

2x
AAA

Telemetro laser – con interfaccia Bluetooth
– Campo di misura interno da 0,1 a 40 m
– Precisione di misura ± 2 mm (tipica)*
– La funzione per la misurazione della superficie
e del volume permette di rilevare le dimensioni
dello spazio per, ad esempio, calcolare le quantità
di materiali
– Interfaccia Bluetooth per la trasmissione
dei dati di misura
– Misurazione continua di min./max.
– Con possibilità di memorizzazione
– Display luminoso a colori LC a 3 righe
– Alloggiamento stabile ed ergonomico

Laser
650 nm

DistanceMaster
Compact Pro

2

2

SPEED
SHUTTER

Incluso: DistanceMaster
Compact Pro, borsa di trasporto,
pile

COD. ART.

CODICE EAN

080.937A

4 021563 692903 5

UI

2x
AAA

Per ulteriori informazioni tecniche: cell. +39 335-69 43 334 · tel. +39 02-90 29 72 34 · www.laserliner.com

