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1.	 	Utilizzo	semplice	e	veloce	per	misurare altezze 
senza ausilio.

2.	 	Grande	raggio	di	lavoro fino a 50 m.

3.	 	Trasporto	semplice: arrotolare il tubo di  
misurazione e sistemare il modulo di misurazione 
nell‘unità base per un trasporto sicuro.

–  Temperature	operative	da	-	30	°C	fino	a		
+	70	°C grazie al sistema a gas liquidi brevettato.

–  L‘utilizzo effettivo da parte di un solo operatore 
permette di minimizzare i costi.

–  Utilizzabile	sia	per	l‘area	esterna del cantiere 
sia per gli interni.

–  Esattezza di misurazione	costante grazie al  
sistema di misurazione pressurizzato fino a 50: +3 
mm, compensazione di temperatura e  
pressione d‘aria.

–  Tempi	di	misurazione	brevi grazie alla nuova 
tecnologia dei sensori

–  Auto-Hold	e	Auto-Zero: Per lavori che non  
permettono il contatto visivo con il modulo di 
misurazione ( p.es. per grandi altezze o scavi  
profondi ).

–  Utilizzabile	universalmente: tutti i lati del 
modulo di misurazione possono fungere da piano 
d‘apoggio.

–  Funzione-	Auto	Shut	Off

–  Tubo	di	misurazione resistente con protezione	
anti-piegamento

–  Scatola	elettronica	robusta.

Articolo	Nr.:	 092.010A
EAN-Code:   4 021563 664917

ZipLevel	25
+ batterie
+ manuale d‘istruzioni

VE	5
 Diseño	resistente Unidad	de	medición	

	 ArTiCOLO	 ArTiCOLO-Nr	 EAN-CODE	 VE
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ACCESSOri	OpZiONALi	

Misurazione di altezza precisa
Indicazione digitale delle differenze 
d‘altezza senza ulteriori accessori

ZipLevel	25

UMAREX GmbH & Co. KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . laserliner@umarex.de . www.laserliner.com

DATi	TECNiCi
pOrTATA	Di	miSUrAZiONE	
orizzontale  ± 25 m, verticale ± 6 m

rAGGiO	Di	LAVOrO	max. 50 m

TEmpErATUrA	OpErATiVA		
-30 °C fino +70 °C

FUNZiONi	
ZERO - Portare l‘altezza di riferimento a 0 
HOLD - memorizzare i dati del display 
RES - tolleranza della precisione di  
misurazione: 2 mm/5 mm/1 cm 
MARK - troppo alto, troppo basso, esatto, 
segnale acustico registrabile per una larg-
hezza di tolleranza 
CAL - calibrazione effettuabile 
dall‘operatore. 

UNiTà	Di	miSUrA mm / cm / m

rEFErENZA	sotto o davanti all‘unita di 
misurazione, precisione 3 mm

ALimENTAZiONE			
Batteria 9 V

prOTEZiONE	DA	ACqUA	E	pOLVErE 
IP 67

pESO 3,5 kg ( incl. batterie )

DimENSiONi	
270 x 400 x190 mm (l x a x p)

NUOVO
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ZipLevel	pro	35
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1.	 	Utilizzo	semplice	e	veloce	per	misurare altezze 
senza ausilio.

2.	 	Grande	raggio	di	lavoro fino a 70 m.
3.	 	Trasporto	semplice: arrotolare il tubo di misurazi-

one e sistemare il modulo di misurazione nell‘unità 
base per un trasporto sicuro.

–  Temperature	operative	da	-	30	°C	fino	a		
+	70	°C grazie al sistema a gas liquidi brevettato.

–  L‘utilizzo effettivo da parte di un solo operatore 
permette di minimizzare i costi.

–  Utilizzabile	sia	per	l‘area	esterna del cantiere sia 
per gli interni.

–  Esattezza di misurazione	costante grazie al  
sistema di misurazione pressurizzato fino a 70m:  
+3 mm, compensazione di temperatura e pressione 
d‘aria.

–  Tempi	di	misurazione	brevi grazie alla nuova tec-
nologia dei sensori

–  Auto-Hold	e	Auto-Zero: Per lavori che non per-
mettono il contatto visivo con il modulo di misurazi-
one ( p.es. per grandi altezze o scavi profondi ).

–  Utilizzabile	universalmente: tutti i lati del modulo 
di misurazione possono fungere da piano d‘apoggio.

–  Funzione-	Auto	Shut	Off
–  Tubo	di	misurazione resistente con protezione	

anti-piegamento
–  Scatola elettronica robusta e resistente agli urti gra-

zie al suo ulteriore involucro protettivo in gomma.
–  L‘astina	per	misurazioni garantisce un‘altezza di 

lavoro uniforme ed una calibrazione ottimale.

Articolo	Nr.:	 092.020A
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incluso unità di misurazione con  
involucro protettivo in gomma
+ astina di misurazione
+ 2 paline di terra
+ batterie
+ manuale d‘istruzioni

VE	5

Design	robusto involucro	protettivo	
per	scatole	elettroniche

Misurazione di altezza precisa
Indicazione digitale delle differenze 
d‘altezza senza ulteriori accessori

DATi	TECNiCi
pOrTATA	Di	miSUrAZiONE	
orizzontale  ± 35 m, verticale ± 6 m

rAGGiO	Di	LAVOrO	max. 70 m

TEmpErATUrA	OpErATiVA		
-30 °C fino +70 °C

FUNZiONi	
ZERO - Portare l‘altezza di riferimento a 0 
HOLD - memorizzare i dati del display 
RES - tolleranza della precisione di  
misurazione: 2 mm/5 mm/1 cm 
MARK - troppo alto, troppo basso, esatto, 
segnale acustico registrabile per una larg-
hezza di tolleranza 
CAL - calibrazione effettuabile 
dall‘operatore. 

UNiTà	Di	miSUrA mm / cm / m

rEFErENZA	sotto o davanti all‘unita di 
misurazione, precisione 3 mm

ALimENTAZiONE			
Batteria 9 V

prOTEZiONE	DA	ACqUA	E	pOLVErE 
IP 67

pESO 4,9 kg ( incl. batterie )

DimENSiONi	
270 x 400 x190 mm (l x a x p)

Fissaggio	con	paline		
da	terra

Astina	di	misurazione	e		
scatola	elettronica

NUOVO


