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 BRAVO LASER XL 2.0

ISTRUZIONI 
• Sganciare e ruotare il coperchio del vano batterie

• Inserire 4 batterie Alcaline tipo AA (1.5 V) nel supporto ed inse-
rire lo stesso nel vano porta batterie

• Per accendere, RUOTARE l’interruttore su ON. Il led verde 
POWER della tastiera si illumina.

     

• All’accensione, lo strumento è predisposto per l’uso in interno, 
con visibilità più elevata senza uso del ricevitore. Per attivare 
la funzionalità di uso in ESTERNO con il ricevitore (fornito a 
parte), premere il tasto D DETECTOR. Il led verde PULSE della 
tastiera si illumina
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• Per accendere o spegnere il raggio ORIZZONTALE premere 
tasto H.

• Per accendere o spegnere i raggi VERTICALI V1 e V2, premere 
successivamente il tasto V1/V2.

 Per accendere o spegnere i raggi VERTICALI V3 e V4, premere 
successivamente il tasto V3/V4 

 Con tutti i laser accesi si ottengono quattro squadri completi (4 
linee verticali + 1 linea orizzontale) 

• Portare lo strumento nel campo di autolivellamento ruotando i 
piedini: la bolla circolare deve essere all’interno del cerchio.
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• Se i raggi lampeggiano, lo strumento è fuori dal campo di auto-
livellamento. Riposizionare lo strumento come sopra indicato.

• Per spegnere, riportare l’interruttore su OFF ed il pendolo rima-
ne bloccato per il trasporto 

• Per spostamenti micrometrici di rotazione, ruotare le due viti V 
(foto) alla base dello strumento 

• Il punto rosso a pavimento e l’incrocio delle 4 verticali a soffitto 
indicano il piombo 

• I piedini sono rivestiti in gomma.
• Come optional il laser può essere fornito di KIT (rif. 60842) 

composto da:
 - batterie Li-Ion ricaricabili
 - caricabatterie.   
 Lo stesso caricabatterie può essere usato anche come alimen-

tatore (vedi foto).

Portata 10m
(secondo luminosità ambientale)
Portata con ricevitore 40 m
Precisione di livellamento 1mm/5m 
Campo di autolivellamento +/-3° 
Smorzamento magnetico 
Segnale di fuori livellamento si 
Tipo di laser 635nm

Potenza laser classe II
Dimensione 160 x 130 x 110
Peso (senza batterie) 0,75 KG
Impermeabilità IP 54
Vite per attacco treppiedi 5/8”
Batterie 4 x 1.5 V. alcaline 
 Batterie Li-Ion opzionali con caricabatterie / 
alimentatore (optional ref. 60842)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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