
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Livelle laser rotanti

GRL 500 H + LR 50
La prima livella laser rotante con sistema antifurto per tutti i lavori di livellamento

I dati principali

Portata con ricevitore 500 m (diametro) 

Precisione di livellamento elettronico , ± 0,05 mm/m
orizzontale 

Campo di autolivellamento ± 5,7° (10%) 

Codice di ordinazione: 0 601 061 A00

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Diodo laser 635 nm, < 1 mW  

Temperatura di esercizio -10 – 50 °C 

Temperatura di stoccaggio -20 – 70 °C 

Classe laser 2  

Portata con ricevitore 500 m (diametro)  

Raggio d'azione senza ricevitore 20 m (diametro)  

Precisione di livellamento elettronico ± 0,05 mm/m
orizzontale,   

Campo di autolivellamento ± 5,7° (10%)  

Tempo di livellamento 15 s 

Indice di protezione contro polvere e
acqua

IP 56  

Velocità di rotazione 600 giri/min  

Alimentazione 4 x 7,4-V al litio  

Autonomia, max. 25 h  

Filettatura treppiede 1 x 5/8"  

Peso, ca. 2,3 kg 

Lunghezza 234 mm 

Larghezza 217 mm 

Altezza 194 mm 

Colore del raggio laser rosso  

Proiezione 1 linee a 360°  
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Vantaggi:
■ Sistema antifurto: viene inviato un allarme quando la

livella laser rotante GRL 500 H/HV viene spostata
durante il funzionamento senza LR 50 Professional

■ Caricamento simultaneo: le batterie al litio di entrambi gli
strumenti vengono caricate contemporaneamente, nel
più breve tempo possibile

■ Promemoria calibrazione: l'eventuale necessità di una
calibrazione viene visualizzata automaticamente

■ Indicazione di altezza relativa: distanza tra il raggio laser
incidente nel campo di ricezione e il centro del ricevitore

■ Funzione di inclinazione: per inserire valori di
inclinazione diretti e precisi per mezzo della tastiera
professionale LR 50

■ Sistema Anti-Drift: evita possibili errori di livellamento in
presenza di vibrazioni o scosse

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 061 A00

Caricabatteria rapido per EU/UK
1 608 M00 C1C �

Custodia protettiva per LR 50 Professional �

Supporto per LR 50 Professional
1 608 M00 C1A �

Valigetta per il trasporto GRL 500
Professional
1 608 M00 C11

�
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