Strumenti di misura e accessori per rilievi tecnici
SPEKTRA AL 228 livello ottico completo di stadia e treppiede
Precisione sul km 1,5 mm.
Ingrandimenti 28x.
Cerchio graduato 400 GON.
Compensatore magnetico.
Cassa in metallo.

10033031
SPEKTRA LG 20-R tracciatore laser completo di ricevitore,
staffa megnetica, piastra per controsoffitto, occhiali
Tracciatore laser che genera due linee, orizzontale/verticale per
battere livelli e per allineare in verticale sia in interno che in
esterno.
Precisione
Portata
			
+/- 3 mm a 30 m 30 m visibile
80 m con ricevitore

Durata batterie
alcaline
40 h

Allarme
fuori bolla
SI

10033047
SPEKTRA X LINER PRO tracciatore laser
Tracciatore laser per le applicazioni di allineamento,
livellamento e piombatura. Ideale nel settore degli interni
grazie alla praticità e velocità di utilizzo.
Autolivellamento Portata Precisione
automatico			
+/- 5°
30 m
2 mm/10 m

Proiezione
laser
140°

Indicatore
fuori bolla
SI

Funzioni
Livello,
squadro,
piombo

10033033
SPEKTRA SKUADRO completo di staffa di posizionamento,
ricevitore, target
Strumento autolivellante velocissimo per realizzare pareti in
squadro in interno. Portata visibile 60 mt. adatto in esterno per
squadrare il cantiere. Portata con ricevitore 100 mt. posizionamento su treppiede, su modine, a terra.
Portata
visibile
60 mt

10033000
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Portata
Precisione
ricevitore		
100 mt
+/- 3mm a 30mt
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SPEKTRA LL300 livello laser completo di stadia, ricevitore,
treppiede, batterie ricaricabili e caricabatterie
Livello laser autolivellante per piani orizzontali e pendenze in
manuale. Ideale per controllo nelle gettate, livellamento,
realizzazione di scivoli per garage o piccoli lavori fognari.
Precisione
Portata
			
+/- 3 mm/30 m
oltre 150 m di raggio

Batterie		
ricaricabili
NICAD 10 H

... DIMOSTRAZIONE
IN CANTIERE

10033042
spektra hv 101 livello laser completo di stadia,ricevitore,
treppiede, telecomando, batterie alcaline
Livello laser compatto autolivellante ad alta affidabilità.
Adatto a tutti i tipi di applicazione nel cantiere
Precisione
Portata
			
+/- 1 mm/10 m oltre 100 m
di raggio

Piani
verticali
SI
automatico

Piani
orizzontali
SI
automatico

Piombo e
squadro
SI
automatico

Pendenze
Scansione
Portata
Batterie
			
telecomando ricaricabili
SI manuale/con asse X autolivellato SI
30 m ALCALINE 2x1,5V

10033000
SPEKTRA HV 301 livello laser completo di stadia, ricevitore,
treppiede, telecomando, batterie ricaricabili e caricabatterie
Livello laser autolivellante ad alta affidabilità.
Adatto a tutti i tipi di applicazione nel cantiere.
Precisione
Portata
			
+/- 2 mm/30 m oltre 150 m
di raggio

... DIMOSTRAZIONE
IN CANTIERE

Piani
verticali
SI
automatico

Piani
orizzontali
SI
automatico

Piombo e
squadro
SI
automatico

Pendenze
Scansione
Portata
Batterie
			
telecomando ricaricabili
SI manuale/automatico su asse Y
SI
50 m
NICAD 10 H

10033040
SPEKTRA HV 401 livello laser completo di stadia, ricevitore,
treppiede, telecomando
Livello laser autolivellante ad alta affidabilità e precisione.
Adatto a tutti i tipi di applicazione nel cantiere, soprattutto al
tracciamento su ampie superfici grazie alla portata di oltre 600
mt di diametro.
Precisione
		
+/- 1,5 mm/30 m

10033044

Rotazione
Portata
Piani
raggio		
verticali
4 livelli di velocità oltre 150 m
SI
10/50/200/600 RPM di raggio automatico

Piani
orizzontali
SI
automatico

Piombo e
Pendenze
Scansione
Portata
Batterie
squadro			
telecomando ricaricabili
SI
SI manuale/
SI
50 m
NICAD 10 H
automatico automatico su asse Y
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SPEKTRA HD 50 misuratore laser (cod.10033048)
Distanziometro di piccole dimensioni, pratico ed estremamente
preciso.
Campo di
misura
0,05 - 50 m

Capacità di
Dimensioni
calcolo		
distanze, aree, volumi,
100 x 58 x 32 mm
pitagora e tracking

Durata
batterie
30000
letture

SPEKTRA HD 150 misuratore laser (cod.10033036)
HD 150 è il distanziometro più affidabile nella sua categoria.
Esegue con precisione e velocità distanze, aree e volumi.

10033048...

Campo di
misura
0,3 - 150 m

Capacità di
calcolo
distanze, aree, volumi,
pitagora e tracking

Durata
batterie
30000
letture

Memorie
20

BOSCH DLE 150 misuratore laser con trasmissione bluetooth
Esegue con precisione e velocità distanze, aree e volumi, grazie
alla tecnologia bluetooth si possono trasferire i dati di
misurazione su un PDA o PC portatile.
Campo di
misura
0,3 - 150 m

Capacità di
calcolo
distanze, aree, volumi,
pitagora e tracking

Durata
Memorie
batterie		
30000
20
letture

Campo
radio
10 m

10000000
BOSCH WALLSCANNER D-TECT 100 rilevatore
Individua con la massima precisione tutti i metalli ferrosi e non
ferrosi, i cavi elettrici, il legno e la plastica fino ad una
profondità di 100 mm.
BOSCH DMF 10 ZOOM rilevatore per foratura
Localizza con precisione il punto di foratura riducendo al
minimo gli errori di perforazione.
Rileva metallo, legno, cavi elettrici in tensione e non tensione.

10000000
SPEKTRA accessori per livelli

10033034
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