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Livella laser rotante

GRL 600 CHV

Con la livella laser GRL 600 CHV, ideale per impieghi
gravosi, lavorerete con precisione e risparmierete tempo

Dati principali
Portata con ricevitore fino a 600 m

(diametro)

Precisione di livellamento elettronico ± 1, ...

Indice di protezione contro polvere e
acqua

IP 68

Codice di ordinazione 0 601 061 F00

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici
Dati tecnici
Diodo laser 630 – 650 Nm, < 1

mW

Temperatura di esercizio -10 – 50°C

Temperatura di stoccaggio -20 – 50°C

Classe laser 2

Portata con ricevitore fino a 600 m
(diametro)

Raggio d'azione senza ricevitore fino a 60 m
(diametro)

Precisione di livellamento elettronico ± 1,5 mm su 30 m*
in orizzontale (* La

precisione dello
strumento dipende

dalle condizioni
d’uso), ± 3,0 mm su
30 m* in verticale (*
La precisione dello
strumento dipende

dalle condizioni
d’uso)

Indice di protezione contro polvere e
acqua

IP 68

Velocità di rotazione 150/300/600 giri/
min

Alimentazione Batteria al litio da
18 Volt

Autonomia, max. 60 h, 70 h

Filettatura treppiede 2 x 5/8"

Proiezione 1 linee a 360°

Ricevitori laser compatibili LR 60

Peso con batteria da 4,0 Ah 4,3 kg

Peso con pile alcaline 4,6 kg
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Vantaggi:
■ Lavoro molto versatile anche in caso di intemperie, grazie

alla resistente struttura, alla protezione antiurto e al grado
di protezione IP68 contro polvere ed acqua

■ Impiego intuitivo, grazie allo schermo ed all’accesso
all’app Levelling Remote, che visualizza tutte le funzioni,
inclusa quella di doppia pendenza, facendo risparmiare
tempo

■ Elevata autonomia, sia con la batteria da 18 Volt, sia con
pile a stilo alcaline (adattatore compreso in dotazione)
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