Pacchetto Nedo PRIMUS2 HVA2N
Nedo PRIMUS2 HVA2N include il ricevitore per escavatore
M
ACCEPTOR , il giubbotto NEDO a un metro pieghevole
2

Specifiche tecniche del laser rotante PRIMUS HVA2N:
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Laser totalmente automatico orizzontale/verticale doppia pendenza e funzione AutoAlign
Tilt: la rotazione del laser e' controllata continuamente nella modalita' TILT
Inserimento diretto della pendenza per gli assi X e Y
Funzione AutoAlign: centramento automatico del laser sulla linea di riferimento centrale
del ricevitore
Controllo automatico che blocca il laser in caso di urto o spostamento accidentale
Funzione scansione e raggio fermo
Piombo laser in basso
Precisione di levellamento : ± 0.5 mm/10 m
Pendenza massima su entrambi gli assi X e Y: ± 10%, inserimento diretto
Velocita' di rotazione: 10, 60, 300 e 600 rpm
Angoli di scansione 0°, 5°, 10° and 15° Laser classe 3R
Atonomia di funzionamento: circa 100 h
Il pacchetto comprende:
ricevitore laser COMMANDER 2 HVA2N con display millimetrico, Staffa di Fissaggio,
base di bloccaggio rapido Quick-Fix, targhetta magnetica, batterie ricaricabili,
carica batteria e valigia di trasporto

Features excavator receiver ACCEPTORM:
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Robustissimo ricevitore per escavatore con compensazione dell'inclinazione del braccio
Finestra di ricezione del laser lunga 190 mm
Angolo di ricezione 220° per una facile intercettazione del raggio laser
Resistente a pioggia e polvere in classe IP 66
Campo di ricezione: Ø 1000 m (in funzione del laser)
Potente e resistente sistema di fissaggio mediante 12 magneti
3 livelli di presione con risoluzione di 4 mm, 8 mm o 12 mm
LED ad alta visibilita' per una facile visione dalla cabina
Tilt (compensazionedell'inclinazione del braccio) fino a 30° per una maggiore
precisione anche quando il braccio e' inclinato
– Inclusa valigia di trasporto
– Adatto a tutti i laser rotanti con lunghezza d'onda da 600 nm a 780 nm

Nedo PRIMUS2 HVA2N pacchetto speciale Ref.-No. 900 100
Nedo PRIMUS2 HVA2N, Nedo ACCEPTORM, Giubbotto NEDO e metro pieghevole
Giubbotto NEDO disponibiile fino ad esaurimento scorte

Giubbotto disponibile nelle misure L e XL
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