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Determinare con precisione
lunghezze, distanze e angoli
Il programma di strumenti di misura Nedo comprende soluzioni innovative
per la misurazione esatta di lunghezze, distanze e angoli nella finitura di
interni.
mEssfix Nedo – l’originale - è un classico tra gli strumenti di misura del
programma Nedo. L'asta telescopica con display analogico integrato è
uno strumento di misura di provata funzionalità per effettuare, migliaia di
volte, misurazioni interne in modo rapido e preciso.
Il laser laser mEssfix50 è il mEssfix tra i distanziometri laser. Robusto,
affidabile e preciso.
I CONTAMETRI STRADALI Nedo sono ausili affidabili per la misurazione
precisa di lunghe distanze, irrinunciabili nella costruzione di strade e vie
di accesso.
I goniometri Winkelfix e Winkeltronic garantiscono la determinazione e
il trasferimento rapido e preciso di angoli di qualsiasi tipo. Un must per
tutti i carpentieri, falegnami, costruttori di cucine, di scale e di strutture
in acciaio. Le livelle a bolla Nedo sono impiegate sia nella realizzazione
di finiture interne che per la progettazione di giardini e aree verdi.
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Nedo mEssfix
mEssfix Nedo, l’originale, è un’asta telescopica di provata
funzionalità per effettuare misurazioni interne. Usare mEssfix
è un gioco da ragazzi: è sufficiente posizionarla, adattarne la
lunghezza, e la misura può essere letta sul display analogico.
Tutti gli apparecchi mEssfix soddisfano la classe di precisione II
ΔI=0,3+0,2∙L(m).
Caratteristiche:
–
–
–
–
–

Robusta asta telescopica
Scatola in plastica resistente agli urti
Livella per allineamento orizzontale e verticale
Robusti profilati a sezione quadra in alluminio
Made in Switzerland

mEssfix Nedo
Numero d’ordine

Campo di misurazione

Lunghezza minima

Graduazione

Peso

F 180 111

0,37 a 1,00 m

0,37 m

mm

0,7 kg

F 280 111

0,53 a 2,00 m

0,53 m

mm

0,9 kg

F 380 112*

0,70 a 3,00 m

0,70 m

mm

1,1 kg

F 480 111*

0,86 a 4,00 m

0,86 m

mm

1,4 kg

F 580 111*

1,07 a 5,00 m

1,07 m

mm

1,7 kg

mEssfix Nedo con dardo per tappareller
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Numero d’ordine

Campo di misurazione

Lunghezza minima

Graduazione

Peso

F 181 111

0,47 a 1,10 m

0,47 m

mm

0,8 kg

F 281 111

0,63 a 2,10 m

0,63 m

mm

1,0 kg

F 381 111

0,80 a 3,10 m

0,80 m

mm

1,2 kg

F 481 111

0,96 a 4,10 m

0,96 m

mm

1,5 kg

F 581 111*

1,17 a 5,10 m

1,17 m

mm

1,8 kg

* Custodia di serie

Livella orizzontale
Livella a bolla d'aria

Scatola in plastica

Metro a nastro

resistente agli urti

mEssfix compact Nedo
L’asta di misura telescopica mEssfix compact Nedo, leggera e
maneggevole, misura distanze interne in modo rapido e preciso.
E’ sufficiente posizionare l’asta mEssfix compact, adattarne la
lunghezza, e la misura può essere letta sul display analogico.
Ideale per finiture interne.
Grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso ridotto e ai tubi
telescopici tondi, mEssfix compact è estremamente maneggevole.
Tutti gli apparecchi mEssfix compact soddisfano la classe di precisione
II ΔI=0,3+0,2∙L(m).

Caratteristiche:
–
–
–
–
–

Lunghezza di inserimento ridotta
Robusta scatola display in plastica resistente agli urti
Tubi tondi robusti per i lavori duri nei cantieri
Custodia di serie
Made in Switzerland

mEssfix compact Nedo
Numero d’ordine

Campo di misurazione

Lunghezza minima

Graduazione

Peso

F 380 211

0,60 a 3,04 m

0,60 m

mm

0,9 kg

F 580 211

0,91 a 5,01 m

0,91 m

mm

1,4 kg
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Viti di fermo

Nastro a misura rinforzato

Livella a bolla d'aria per lettura

con fibra di vetro

verticale
Livella per lettura orizzontale

mEssfix-S Nedo
Con un campo di misura che arriva fino a 8 m, l'asta extra robusta
mEssfix-S Nedo è un valido aiuto per la misurazione di grandi distanze
nei più svariati settori dell’edilizia. La lunghezza impostata dell'asta
mEssfix-S Nedo può essere bloccata con sicurezza agendo sulle viti di
arresto. La scatola display con livella integrata è collocata in alto per
agevolare la lettura dei risultati della misurazione.
Tutti gli apparecchi mEssfix-S soddisfano la classe di precisione III
ΔI=0,6+0,4∙L(m).

Caratteristiche:
– Campo di misurazione: 5 m, 6 m e 8 m
– Scatola display con due livelle integrate collocata in alto per una comoda
lettura all'altezza degli occhi
– Livella a bolla d'aria per allineamento verticale
– Livella orizzontale per allineamento orizzontale
– Molla di avvolgimento del nastro nel migliore acciaio per molle
– Elemento telescopici in robusti profilati di alluminio a sezione quadra
– Viti di fermo per il fissaggio degli elementi telescopici nella posizione
desiderata

mEssfix-S Nedo
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Numero d’ordine

Campo di misurazione

Lunghezza minima

Graduazione

Peso

F 580 151

1,03 a 5,00 m

1,03 m

mm

2,0 kg

F 680 151

1,20 a 6,00 m

1,20 m

mm

2,4 kg

F 880 151

1,53 a 8,00 m

1,53 m

mm

2,6 kg

Nedo Bluetooth-Modul BlueConnect 2
Il modulo Bluetooth consente di trasferire facilmente e
senza fili le misure rilevate con mEsstronic Nedo al PC
o al controller di una macchina.
Numero d’ordine 585 230

mEsstronic Easy Nedo e
mEsstronic Nedo
Nedo mEsstronic Easy e mEsstronic sono pratici strumenti elettronici per
misurare le lunghezze destinati agli artigiani professionisti. È sufficiente
posizionare lo strumento, adattarne la lunghezza, e i valori misurati possono
essere subito letti comodamente sul display digitale.
In aggiunta alle funzioni di mEsstronic Easy, mEsstronic è dotato anche di
un'interfaccia dati con un modulo di memoria, un modulo Bluetooth o un
modulo RS-232.
Caratteristiche:

mEsstronic
Easy

mEsstronic

–
–
–
–
–
–
–

Tecnica digitale affidabile
Componenti meccanici basati sulla consolidata tecnologia mEssfix
Alimentazione: 4 batterie da 1,5 V (AA) oppure 4 accumulatori da 1,2 V
Autonomia: circa 200 ore con funzionamento in continuo
Spegnimento automatico dopo 3 minuti di pausa nella misurazione
Funzione Zero: definizione di punti di riferimento per misurazioni relative
Funzione Hold: misurazione anche in situazioni sfavorevoli, lettura in posizione
comoda
– mEsstronic Nedo: memoria interna con 10 campi di memoria
– mEsstronic Nedo: slot per modulo di memoria, modulo Bluetooth o modulo RS-232

mEsstronic Easy Nedo
Numero d’ordine Campo di misurazione

Lunghezza minima

Graduazione

Risoluzione

Peso

583 121

0,70 a 3,00 m

0,70 m

mm

1 mm

1,3 kg

585 121

1,04 a 5,00 m

1,04 m

mm

1 mm

2,1 kg

Lunghezza minima

Graduazione

Risoluzione

Peso

mEsstronic Nedo
Numero d’ordine Campo di misurazione
583 111

0,70 a 3,00 m

0,70 m

mm/inch

1 mm

1,4 kg

585 111

1,05 a 5,00 m

1,05 m

mm/inch

1 mm

2,1 kg

588 111

1,54 a 8,00 m

1,54 m

mm/inch

1 mm

2,8 kg

07

Misurare le distanze fino a 50 m in
modo ultrarapido e con precisione
millimetrica

Nedo laser mEssfix50
Con un campo di misura da 0,05 m a 50 m e una precisione di ± 2,0 mm,
il laser mEssfix50 è il distanziometro laser per veri professionisti. Piccolo,
maneggevole ed estremamente robusto.

Caratteristiche:
– Misurazione a partire dallo spigolo anteriore dell’apparecchio o da quello
posteriore
– Chiaro display a 2 righe
– Display illuminato
– Calcolo area e volume
– 2 funzioni pitagoriche
– Misurazione singola o continua
– Addizione / sottrazione
– Piccolo, maneggevole e robusto
– Protetto contro gli spruzzi d’acqua sec. IP 54
– Dati su raggio d'azione e precisione conformi alla norma ISO 16331-1

laser mEssfix50 Nedo
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Numero d’ordine

705 584

Precisione

± 2,0 mm

Campo di misurazione

0,05 m - 50 m

Laser

classe 2, 635 nm

Spegnimento automatico

dopo circa 3 minuti

Alimentazione

2 x 1,5 V tipo mignoon (AAA)

Misurazioni con ogni set di batterie

ca. 5000

Dimensioni

ca. 116 mm x 45 mm x 2

Peso

100 g

Adattatore Leica DST 360
Con l’ausilio dell’adattatore Leica DST360 si effettuano misurazioni di angoli orizzontali e verticali che vengono trasferite automaticamente a DISTOTM X3 o X4. Con DISTOTM X3 o X4 si
possono così effettuare misurazioni punto a punto, ovvero si possono determinare con precisione le distanze tra due punti qualsiasi nell’ambiente, anche inaccessibili, in modo rapido e preciso.
La regolazione micrometrica facilita il puntamento preciso.
Numero d’ordine 705 588

Numero d’ordine 705 586

Numero d’ordine 705 587

Numero d’ordine 705 564

Leica DISTOTM X3 e X4

Leica DISTOTM D510

I modelli DISTOTM X3 e X4 associano tecnologia di mis-

La combinazione unica di mirino

urazione innovativa e design estremamente robusto adatto

digitale e sensore di inclinazione

ai cantieri. Grazie alla dotazione di mirino digitale, DISTO

a 360° consente applicazioni di

X4 è perfetto per l’impiego all’aperto

misura impossibili con i distanziometri

TM

convenzionali.
Caratteristiche:

Caratteristiche:

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Precisione: ± 1,0 mm
Campo di misurazione: 0,05 m - 150 m
A prova di caduta fino a 2 m di altezza
Protezione contro getti d’acqua e polvere secondo la classe di
protezione IP 65
Misuratore inclinazione a 360° integrato
Accelerometro/giroscopio integrati per funzioni di misurazione
innovative
Visualizzazione display girevole
Utilizzo semplice e intuitivo
Interfaccia Bluetooth® smart
DISTOTM X4 con mirino digitale (telecamere) e zoom 4x
Dati su raggio d'azione e precisione conformi alla norma ISO 16331-1

–
–
–
–
–

–

Precisione: ± 1.0 mm
Campo di misurazione: 0,05 m - 200 m
Mirino digital con zoom 4x
Ermetico agli spruzzi d'acqua e alla
polvere secondo la classe di
protezione IP 65
Misura di altezze e profili
Funziona Pitagora
Misurazione delle distanze
orizzontali oltre gli ostacoli
Dimensioni ambiente
App gratuita – Leica DISTOTM sketch–
per la realizzazione di disegni o per il
dimensionamento di foto
Interfaccia Bluetooth® smart
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Contametro stradale super Nedo
Il Contametri stradale Super Nedo soddisfa le più elevate esigenze
in termini di precisione, qualità e affidabilità. Grazie alle strette tolleranze di fabbricazione della rotella di precisione e al contatore di alta
qualità, il Contametri stradale Super Nedo raggiunge una precisione
di ± 0,02 %, che corrisponde a un errore massimo di ± 2 cm su un
tratto di 100 m.
Il contatore con risoluzione in cm è montato in modo resistente agli
urti sulla ruota di misurazione ed è azionato da una cinghia dentata.
L'azzeramento del contatore viene effettuato tramite una leva di
reset.
Il freno di fermo è integrato in una robusta staffa di supporto.
L'ergonomica impugnatura a forma di pistola e la robusta asta di
guida in alluminio garantiscono sempre una movimentazione ottimale
dell'odometro a rotella. Il meccanismo intelligente permette di
ripiegare lateralmente l'asta di guida per il trasporto. Il Contametri
stradale Super Nedo è un apparecchio di riferimento in termini di
qualità, affidabilità e precisione.

Contametri stradale Super Nedo

Valigia di trasporto per
Contametri stradale Super
Numero d'ordine 752 111
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Numero d'ordine

702 111

Diametro ruota

1m

Campo di misurazione

0 a 9.999,99 m

Disposizione del contatore

al centro

Risoluzione

0,01 m

Peso

ca. 3,65 kg

Tolleranza

± 0,02 %

Tutti i contametri
stradali leggeri
Nedo sono
disponibili come
set con uno zaino
da trekking

L’odometro a rotella leggero
Professional dispone anche di
un pulsante di reset integrato
nell’impugnatura a forma di
pistola per un ulteriore comfort.

Contametri stradali leggeri Nedo
Gli Contametri stradali leggeri Nedo si contraddistinguono per il loro design robusto ed ergonomico.
Garantiscono risultati di misurazione precisi grazie al contatore di precisione e alla ruota di precisione
resistente all'abrasione. L'impugnatura a forma di pistola con pulsante per il freno integrato consente
una movimentazione agevole. Il meccanismo di ripiegamento intelligente sull'asta di guida permette di
ripiegare l'apparecchio in poco spazio.

Mini-contametri
leggero
Piccolo e compatto

Contametri stradale
leggero Econo
Prezzo vantaggioso

Contametri stradale
leggero Deluxe
Robusti e afﬁdabili

Contametri stradale
leggero Professional
Comodità d'utilizzo

Contametri stradale
leggero Digital
Visualizzazione digitale
con risoluzione in cm

Mini-contametri
leggero

Contametri
leggero Econo

Contametri
leggero Deluxe

Contametri
leggero Professional

Contametri
leggeroDigital

Numero d'ordine

703 113

703 116

703 111

703 112

703 118

Numero d'ordine set

703 125

703 126

703 115

703 120

703 128

(+zaino da trekking)

Diametro ruota

0,5 m

Campo di misurazione 0-9.999,90 m

1m

1m

1m

1m

0-9.999,90 m

0-9.999,90 m

0-9.999,90 m

0-9.999,99 m

Risoluzione

0,01 m

0,01 m

0,01 m

0,01 m

0,01 m

Peso

1,2 kg

2,1 kg

2,3 kg

2,4 kg

1,85 kg

Tolleranza

± 0,05%

± 0,05%

± 0,05%

± 0,05%

± 0,05%

Asta di guida

rotondo

rotondo

ovale

ovale

ovale
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I gradi dell’angolo si possono leggere
immediatamente sul display analogico.
Possibilità di lettura: ± 0,5°
Precisione: ± 0,25°

Winkelfix Nedo
Determinare i gradi di un angolo in modo rapido e preciso è semplicissimo
con Winkelfix Nedo.
E’ sufficiente posizionare il Winkelfix Nedo e già si possono leggere in
modo rapido e preciso i gradi dell’angolo sul display analogico. Le due
livelle a bolla d'aria integrate consentono di mantenere la perpendicolarità.
Grazie alla sua affidabilità, robustezza e maneggevolezza, il Winkelfix
Nedo è una squadra di provata funzionalità per l'edilizia civile. Anche la
misurazione degli angoli è più facile con uno dei nostri cinque modelli di
Winkelfix!

Winkelﬁx long
Winkelﬁx classic e mini

Winkelﬁx maxi e shorty

Winkelfix Nedo
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Numero d’ordine

Lunghezza braccio

Unità di misura

450 111 mini

430 mm

grado

Campo di misurazione Punte compasso
0° a 180°

no

0,9 kg

Peso

450 121 classic

600 mm

grado

0° a 180°

no

1,4 kg

500 101 shorty

305 mm

grado

0° a 180°

no

0,7 kg

500 111 maxi

600 mm

grado

0° a 180°

sì

1,4 kg

510 111 long

1500 mm

grado

0° a 180°

sì

2,6 kg

Winkeltronic
I gradi dell’angolo si possono leggere
immediatamente sul display digitale.
Possibilità di lettura: ± 0,05°
Precisione: ± 0,1°

Winkeltronic Nedo
Il goniometro digitale di classe premium.
Caratteristiche:
–
–
–
–
–
–
–
–

Risoluzione: ± 0,1°
Display illuminato
Spegnimento automatico: dopo circa 3 minuti
Funzione Hold per memorizzare un valore misurato
Possibilità di azzeramento in qualsiasi posizione dei bracci
Livella orizzontale e livella verticale
Custodia di serie
Alimentazione: 2 batterie da 1,5 V (AA) oppure 2 accumulatori da 1,2 V

Winkeltronic Nedo
Numero d’ordine

Lunghezza braccio

Risoluzione

Campo di misurazione

Peso

405 216

450 mm

0,05°

0° a 352°

1,2 kg

405 316

600 mm

0,05°

0° a 355°

1,5 kg

405 317

750 mm

0,05°

0° a 355°

1,8 kg

Winkeltronic Easy Nedo
Goniometro digitale per misurare angoli e squadrare
Caratteristiche:
–
–
–
–
–
–
–
–

Precisione: ± 0,2°
Spegnimento automatico disattivabile
Funzione Hold per memorizzare un valore misurato
Possibilità di azzeramento in qualsiasi posizione dei bracci
Livella orizzontale e livella verticale
Custodia di serie
Alimentazione: 2 batterie da 1,5 V (AA) oppure 2 accumulatori da 1,2 V
Consente la misurazione di angoli esterni e interni

Nedo Winkeltronic Easy
Numero d’ordine

Lunghezza braccio

Risoluzione

Campo di misurazione

Peso

405 100

400 mm

0,1°

0° a 200°

0,65 kg

405 120

600 mm

0,1°

0° a 200°

0,88 kg

LaserWinkeltronic Nedo
Il LaserWinkeltronic Nedo coniuga i vantaggi della tecnica laser con la consolidata tecnologia Winkeltronic.
Le applicazioni abituali, come la misurazione e l'allineamento nella costruzione di scale, nella finitura di interni,
nelle ristrutturazioni e nella misurazione delle pendenze dei tetti, vengono notevolmente facilitate dalla
tecnica laser.
Il raggio laser è parallelo all'asta e si estende fino ad una lunghezza di 20 m. LaserWinkeltronic Nedo è
disponibile con uno o due moduli laser.
Caratteristiche goniometro:
–
–
–
–
–
–
–
–

Precisione: ± 0,1°
Risoluzione: 0,05°
Display illuminato
Spegnimento automatico: dopo circa 3 minuti
Funzione Hold per memorizzare un valore misurato
Possibilità di azzeramento in qualsiasi posizione dei bracci
Livella orizzontale e livella verticale integrate
Alimentazione: 4 x 1,5 V (AA)

Caratteristiche laser:
–
–
–
–
–
–

Classe 2
Raggio laser ben visibile, di colore rosso, lunghezza onde 635 nm
Diametro raggio: 6 mm
Portata ca. 20 m, a seconda delle condizioni ambientali
Precisione: ± 0,5 mm/m
Alimentazione: 2 x 1,5 V (AAA)

Nedo LaserWinkeltronic
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Numero d’ordine

Numero di laser

Lunghezza braccio

Risoluzione

Campo di misurazione

Peso

460 613

1

605 mm

0,05°

0° a 360°

1,5 kg

460 612

2

605 mm

0,05°

0° a 360°

1,5 kg

Livella a bolla Nedo
La livella a bolla Nedo consente di determinare facilmente inclinazioni, pendenze e angoli. I valori misurati
possono essere visualizzati in gradi o in percentuale. Un segnale acustico a 0° e 90° facilita gli interventi di
regolazione, perché non è necessario il contatto visivo con il display. La funzione Hold permette di congelare il
valore misurato sul display, per una lettura successiva. La livella a bolla Nedo è robusta, facile da utilizzare e
protetta contro gli spruzzi d'acqua.

Caratteristiche:
–
–
–
–
–

Indicatore di facile leggibilità
Durante le misurazioni sopra la testa il display digitale si gira automaticamente
Spegnimento automatico dopo ca. 5 minuti
Funzione Hold per memorizzare un valore misurato
Custodia di serie

Livella a bolla Nedo
Numero
d’ordine

Campo di
misurazione

Lunghezza

Misurazione in gradi

Indicazione in
percentuale

Precisione

Peso

508 110

360°

600 mm

isuddivisione in 0,1°

suddivisione in 0,1%

± 0,2°

0,7 kg

508 111

360°

800 mm

suddivisione in 0,1°

suddivisione in 0,1%

± 0,2°

0,8 kg
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LASER / ACCESSORI LASER
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Sviluppati da specialisti,
prodotti da esperti,
preferiti dai professionisti sul
cantiere.
Nedo offre un programma esclusivo di innovativi laser a proiezione
punti, laser a proiezione di linee e laser rotanti per livellare, allineare,
piombare e trasferire angoli retti in modo rapido. Un utilizzo semplice
e intuitivo, una struttura estremamente robusta per l'impiego
nelle condizioni di cantiere più difficili e la proverbiale precisione
Nedo sono i tratti distintivi di tutti i laser Nedo.
Grazie a funzioni intelligenti ed a un programma di accessori
ben calibrato, i prodotti laser Nedo diventano vere soluzioni
vincenti che contribuiscono a un chiaro aumento della produttività
nell'edilizia civile.

17

La gamma completa dei laser a proiezione punti e
laser a proiezione di linee Nedo!
CUBE/CUBEgreen

X-Liner5P

X-Liner2

X-Liner5.2

Laser multilinea

Laser a cinque punti

Laser a croce

Laser a croce / Laser a cinque punti

Cartongesso

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

Finitura di interni

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

Installazioni elettriche

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

Lavori di falegnameria

¬¬

¬

¬¬

¬¬¬

Lavori su impianti sanitari

¬¬

¬

¬¬

¬¬¬

Allineamento di
elementi strutturali

¬¬

¬¬

¬¬¬

Posa di piastrelle

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

Soffittature e carpenteria
in acciaio

¬

¬

¬¬

Lavori di tinteggiatura

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬

¬

¬¬

Laser

Forma del raggio

Tipo di laser

Impiego:

Montaggio di porte e finestre
Piani lineari nella
finitura di interni
Raggio orizzontale a 360°
¬

accettabile

¬¬

buono

¬¬¬

ottimale

X-Liner3

X-Liner 3602 green

QUASAR2

QUASAR4

QUASAR6

Laser multilinea

Laser multilinea

Laser a croce

Laser multilinea

Laser multilinea

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

¬¬

¬¬

¬

¬¬

¬¬

¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬

¬¬¬

¬

¬¬¬

¬¬¬
19

Il laser multilinea autolivellante CUBE genera una croce laser e un raggio laser verticale aggiuntivo, perpendicolare alla croce laser, Pertanto
Nedo CUBE è perfetto non solo per il livellamento e l’allineamento rapidi e semplici, ma anche per lo squadro. Grazie ai fermagli di fissaggio
della dotazione di serie, Nedo CUBE può essere fissato ovunque.
Nedo CUBE è disponibile a scelta con diodi laser verdi per un’ottima
visibilità o con diodi laser rossi.

CUBE / CUBEgreen Nedo
Il laser multi linea universale ideale per la cassetta porta
attrezzi. Piccolo, maneggevole e che può essere usato
dappertutto. Per livellamenti, allineamenti e squadri.
A scelta con diodi laser verdi o rossi.
Caratteristiche:
– Laser multi linea automatico per livellamenti, allineamenti e
squadri nei lavori d’interni
– Proietta una croce frontale e una linea verticale addizionale a
90°
– Linee laser ad alta visibilità
– Compensatore a smorzamento magnetico
– Funzione Tilt
– Filettatura di fissaggio da 1/4"
– Pratica e robusta pinza metallica di fissaggio con articolazione
a sfera
– Estremamente piccolo e maneggevole
– Fornito con borsa di trasporto e batterien

CUBE / CUBEgreen Nedo

Equipaggiamento CUBE / CUBEgreen:
CUBE, robusta pinza metallica di fissaggio con
articolazione a sfera e borsa di trasporto
Numero d’ordine 460 867 (diodo laser verde)
Numero d’ordine 460 869 (diodo laser rosso)
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Numero d’ordine

460 867 (diodo laser verde)

Numero d’ordine

460 869 (diodo laser rosso)

Precisone

± 5 mm/10 m

Autolivellamento

± 4°

Portata

ø 30 m

Laser

class 2, 532 nm (diodo laser verde)
class 2, 635 nm (diodo laser rosso)

Protezione

IP 54

Alimentazione

3 x 1,5 V (AAA)

Autonomia

ca. 8 ore

Dimensioni

65 mm x 65 mm x 68 mm

Peso

0,24 kg

5P
X-Liner
Nedo
Laser a cinque punti autolivellante che genera tre punti
laser orizzontali e due punti laser verticali: in avanti, a
sinistra, a destra, verso l'alto e verso il basso. I punti
laser sono perfettamente ortogonali tra loro. I punti laser
orizzontali si trovano tutti alla stessa altezza. Ideale per
effettuare rapidamente livellamenti, allineamenti, messe
a piombo e tracciature di angoli retti.

Caratteristiche:
–
–
–
–

5 punti laser ben visibili e perfettamente ortogonali
Autolivellamento affidabile
Robusto compensatore a pendolo con smorzamento magnetico
Adattatore universale con potente magnete, attacchi filettati
1/4“ e 5/8“

X-Liner5P Nedo

Equipaggiamento:
X-Liner5P, adattatore universale con
attacco filettato 1/4’’, 5/8’’ e magnete,
cinghie di fissaggio, target e borsa di
trasporto
Numero d’ordine 460 871

Numero d’ordine

460 871

Precisione

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

± 4°

Campo di lavoro

ca. 30 m

Laser

classe 2, 635 nm

Classe di protezione

IP 54

Alimentazione

2 x 1,5 V tipo AA

Autonomia

ca. 33 ore

Attacco filettato

1/4’’
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2
X-Liner Nedo
Laser a croce autolivellante con una linea laser verticale e una
linea laser orizzontale. La croce laser ben visibile sulla parete
consente livellamenti e allineamenti e rapidi e precisi.
Grazie alla funzione a impulso, X-Liner2 può essere impiegato
anche in condizioni di luce sfavorevoli con il ricevitore laser
ACCEPTORLine.
Caratteristiche:
– Laser a croce autolivellante per eseguire livellamenti e
allineamenti
– Linea laser orizzontale e verticale ben visibili, attivabile
separatamente
– Funzione a impulso per l'impiego con il ricevitore laser
opzionale ACCEPTORLINE
– Smorzamento magnetico affidabile
– Funzione d'inclinazione
– Adattatore universale con potente magnete e attacchi filettati
1/4“ e 5/8“

X-Liner2 Nedo

Equipaggiamento:
X-Liner2, adattatore universale,
adattatore giunto sferico, cinghie di
fissaggio, target e borsa di trasporto
Numero d’ordine 460 870
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Numero d’ordine

460 870

Precisione

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

± 4°

Campo di lavoro

ca. 50 m senza ricevitore

Laser

classe 2M, 635 nm

Classe di protezione

IP 54

Alimentazione

3 x 1,5 V tipo AA

ca. 100 m con ricevitore

Autonomia

ca. 20 ore

Attacco filettato

1/4’’

X-Liner5.2 Nedo
X-Liner5.2 è la combinazione intelligente di laser a cinque
punti e laser a croce. 5 punti laser perfettamente ortogonali
tra loro vengono integrati con una linea laser orizzontale
e una linea verticale.
Caratteristiche:
– Laser autolivellante a cinque punti / a croce per livellamenti,
allineamenti, messe a piombo e tracciature di angoli retti.
– Punti e linee laser ben visibili
– Le linee laser sono attivabili separatamente
– Funzione a impulso per l'impiego con il ricevitore laser
opzionale ACCEPTORLINE
– Smorzamento magnetico affidabile
– Funzione d'inclinazione
– Adattatore universale con potente magnete e attacchi filettati
1/4“ e 5/8“

X-Liner5.2 Nedo
Numero d’ordine

460 872

Precisione

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

± 4°

Campo di lavoro Ø

ca. 50 m senza ricevitore

Laser

classe 2M, 630-680 nm

Classe di protezione

IP 54

Alimentazione

3 x 1,5 V tipo AA

ca. 100 m con ricevitore
Equipaggiamento:
X-Liner5.2, adattatore universale,
target e borsa di trasporto
Numero d’ordine 460 872

Autonomia

ca. 15 h

Attacco filettato

1/4’’
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X-Liner3 Nedo
Laser multilinea autolivellante per livellamenti, allineamenti,
messe a piombo e trasferimento agevole di angoli retti nella
finitura di interni.

Caratteristiche:
– Laser multilinea autolivellante per effettuare agevolmente
livellamenti, allineamenti, messe a piombo e tracciature di
angoli retti
– Croce laser su ciascuna delle due pareti
– Croce laser sul soffitto e punto a piombo sul pavimento
– Linee laser ben visibili, attivabili separatamente
– Funzione a impulso per l'impiego con il ricevitore laser
opzionale ACCEPTORLINE
– Robusto compensatore a pendolo con smorzamento magnetico
– Alloggiamento stabile impermeabile conf. a IP 54
– Regolazione micrometrica per l'allineamento preciso degli assi
– Treppiede girevole con rotazione 360°
– Attacco filettato 5/8’’’

X-Liner3 Nedo
Numero d’ordine

460 873

Precisione ± 0,3 mm/m
Campo di autolivellamento

± 3°

Campo di lavoro

ca. 50 m senza ricevitore
ca. 100 m con ricevitore

Equipaggiamento:
X-Liner3, target e borsa di trasporto
Numero d’ordine 460 873
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Laser

classe 2M, 630-680 nm

Classe di protezione

IP 54

Alimentazione

4 x 1,5 V tipo AA

Autonomia

ca. 20 ore

Attacco filettato

5/8’’

X-Liner 3602 green Nedo
Laser multilinea autolivellante per allineamento, livellamento,
piombo e squadro nella finitura di interni. I raggi laser verdi
sono ben visibili.
Caratteristiche:
– Laser multilinea autolivellante per allineamento,
livellamento, piombo e squadro
– Raggi laser verdi per un’ottima visibilità
– Raggio laser orizzontale a 360°
– Una croce laser su due pareti
– Croce laser sul soffitto e punto a piombo sul pavimento
– I raggi laser verticali proseguono oltre il punto di intersezione sul
soffitto
– Smorzamento magnetico affidabile
– Scatola robusta e compatta, protetto contro gli spruzzi d’acqua sec.
IP 54
– Allineamento semplice dell’asse, poiché l’asse d’intersezione dei
piani verticali del laser,
– il punto di rotazione del treppiede e il punto a piombo coincidono
Treppiede amovibile con regolazione micrometrica per
allineamento rapido e preciso dell’asse
– Attacco filettato da ¼“ e 5/8“

Nedo X-Liner 3602 green

Equipaggiamento:
X-Liner 3602 green, treppiede con regolazione micrometrica, occhiali laser, target,
batterie, adattatore con attacco filettato da
1/4“ e 5/8” e borsa di trasporto
Numero d’ordine 460 875

Numero d’ordine

460 875

Precisione

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

± 3°

Campo di lavoro Ø

ca. 60 m

Laser

classe 2, 532 nm

Classe di protezione

IP 54

Alimentazione

4 x 1,5 V tipo AA

Autonomia

ca. 8 ore

Attacco filettato

1/4’’

1000 applicazioni, una soluzione
Grazie al supporto multifunzione Simplix, il laser a croce
QUASAR2 può essere fissato praticamente ovunque.
Il QUASAR2 può essere posizionato persino sopra un
profilato per allineamento.
Non esiste flessibilità maggiore!

2
Set QUASAR Simplix Nedo
Il set QUASAR2 Simplix è la soluzione completa intelligente
per effettuare le operazioni di livellamento, di trasferimento
di altezze e di allineamento nella finitura di interni.
Caratteristiche:
– Laser a croce autolivellante per eseguire livellamenti e
allineamenti
– Linee laser orizzontale e verticale ben visibile, attivabili
separatamente
– Funzione a impulso per l'impiego con il ricevitore laser
opzionale ACCEPTORLINE
– Smorzamento magnetico affidabile
– Comoda chiusura a incastro per il fissaggio del
QUASAR2 sul supporto multifunzione Simplix
– Funzione d'inclinazione
– Sicura di trasporto affidabile
– Rotazione del laser a 360° senza scosse sul supporto
multifunzione Simplix

QUASAR2 Nedo
Numero d’ordine

460 880-613 Set QUASAR2 Simplix

Numero d’ordine

460 881-613 QUASAR2

Precisione

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

± 4°

Campo di lavoro

ca. 50 m senza ricevitore
ca. 100 m con ricevitor
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Equipaggiamento Set QUASAR2 Simplix:
QUASAR2, supporto multifunzione Simplix,
occhiali laser, target, borsa di trasporto
Numero d’ordine 460 880-613

Laser

classe 2, 635 nm

Classe di protezione

IP 54

Alimentazione

4 x 1,5 V Typ Mignon / AA

Autonomia

ca. 25 ore

Attacco filettato

1/4’’

Grazie al suo raggio laser a 360°, il QUASAR4 è un'alternativa
valida al laser rotante nella finitura di interni. Poiché il raggio
laser orizzontale è generato da tre diodi laser, la sua visibilità è
chiaramente migliore di quella di molti laser rotanti della classe
laser 2.

4
Set QUASAR Simplix Nedo
Il laser multilinea autolivellante genera un raggio laser a
360° orizzontale, chiaro e nettamente visibile, e rappresenta
un'alternativa valida al laser rotante nella finitura di interni.
Caratteristiche:
–
–
–
–
–
–

360°

–

Horizontallinie

–
–
–
–
–

Laser multilinea autolivellante per allineamento, livellamento,
piombo e squadro.
Raggio laser orizzontale a 360°
Una croce laser su due pareti
Croce laser sul soffitto e punto a piombo sul pavimento
Facile allineamento dell'asse perché punto a piombo e asse
di rotazione coincidono
Funzione a impulso per l'impiego con il ricevitore laser
opzionale ACCEPTORLINE
Costruzione robusta per i lavori più impegnativi
Corpo robusto, protetto contro gli spruzzi d’acqua sec. IP 54
Smorzamento magnetico affidabile
Comoda chiusura a clic per il fissaggio del QUASAR4 sul
supporto multifunzione Simplix
Rotazione del laser a 360° senza scosse per l'allineamento
dell'asse sul supporto multifunzione Simplix

QUASAR4 Nedo
Numero d’ordine

460 885 Set QUASAR4 Simplix

Numero d’ordine

460 886 QUASAR4

Precisione

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

± 3,5°

Campo di lavoro Ø

ca. 50 m senza ricevitore

Laser

classe 2, 635 nm

Classe di protezione

IP 54

Alimentazione

4 x 1,5 V tipo AA

ca. 100 m con ricevitore
4

Equipaggiamento Set QUASAR Simplix:
QUASAR4, supporto multifunzione Simplix,
occhiali laser, target, accumulatori NiMh a bassa
autoscarica, caricatore e valigia di trasporto
Numero d’ordine 460 885

Autonomia

ca. 18 ore

Attacco filettato

5/8’’
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Grazie al pratico treppiede, il laser QUASAR6 può essere posizionato
sopra il profilo del cartongesso. L'utilizzo è particolarmente semplice
perché il punto di messa a piombo, l'asse di rotazione e il punto di
intersezione delle linee verticali coincidono.

6
QUASAR Nedo
Laser a croce autolivellante per eseguire allineamenti,
tracciature di angoli retti, messe a piombo e livellamenti.
Quattro linee verticali e una linea orizzontale generano una
croce su ogni parete e una croce sul soffitto. Un raggio perpendicolare supplementare trasferisce la croce dal soffitto
al pavimento. Ottimo per il cartongesso.
Caratteristiche:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Raggi laser perfettamente visibili, attivabili separatamente
Funzione di autolivellamento affidabile
Regolazione micrometrica per l'orientamento semplice
Smorzamento magnetico affidabile
Funzione a impulso per l'impiego con il ricevitore laser
opzionale ACCEPTORLine
Funzione di ricarica veloce, durata della carica max. 2,5 ore
Attacco rapido Quick-Fix per un fissaggio comodo e veloce su
un treppiede con attacco filettato 5/8’’
Costruzione robusta con sistema Shock Protection
Possibilità di funzionamento a rete

QUASAR6 Nedo
Numero d’ordine

460 930 QUASAR6

Precisione

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

± 3,5°

Campo di lavoro

ca. 50 m senza ricevitore

Laser

classe 2M, 635 nm

Classe di protezione

IP 54

Alimentazione

set di accumulatori NiMH, 2300 mAh

ca. 100 m con ricevitore

Equipaggiamento QUASAR6:
QUASAR6, target, adattatore 5/8’’, Attacco rapido
Quick-Fix, occhiali laser, accumulatori a bassa
autoscarica, caricatore e valigia di trasporto
Numero d’ordine 460 930
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Autonomia

ca. 20 ore

Attacco filettato

5/8’’

Ricevitore laser ACCEPTORLine Nedo
Caratteristiche:

–
–
–
–
–
Numero d’ordine 430 337

– Indicatore in mm
– Precisione: selezionabile, ± 4,0 mm / ± 1,0 mm
– Campo di lavoro: ø 100 m
– Classe di protezione IP 67
– Alimentazione: 2x 1,5 V tipo AA
– Autonomia: ca. 70 ore
– Ricevitore laser ultra robusto
Campo di ricezione ultra ampio con 50 mm di lunghezza
Ampio display LCD sul lato anteriore e posteriore
Volume regolabile
Forti magneti per il fissaggio a strutture di acciaio
A scelta disponibile con serraggio Ruck-Zuck o supporto ricevitore Heavy-Duty
in alluminio pressofuso

Dati per l'ordine
Ricevitore laser ACCEPTORLine incl. supporto ricevitore multifunzione, serraggio
“a filo’’
Numero d’ordine 430 336

Numero d’ordine 430 336

Ricevitore laser ACCEPTORLine incl. supporto ricevitore Heavy-Duty in
alluminio pressofuso
Numero d’ordine 430 337

Asta di fissaggio telescopica Nedo
Robusta asta di fissaggio telescopica per il montaggio di laser a proiezione di linee e rotanti, in
particolare in condizioni di spazio angusto. L'asta di serraggio telescopica è fissata fra pavimento
e soffitto. Adatta per altezze degli ambienti fino a 3,40 m.
Caratteristiche:
– Vite di fermo 1/4’’ per il montaggio di laser lineari
– Vite di fermo 5/8’’ per il montaggio di laser rotanti
– Montaggio per supporto multifunzione Simplix
Numero d’ordine 460 995
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La gamma completa dei laser rotanti Nedo!
Laser

LINUS1 HV

SIRIUS1 H

SIRIUS1 HV

SIRIUS1 HV green

Laser universale

Laser rotante

Laser rotante

Laser rotante

Raggio laser orizzontale a 360°

orizzontale

Tipo del raggio

Tipo del laser

orizzontale/verticale orizzontale/verticale

4 linea laser ad un angolo di 90 °

Impiego:
Platea in calcestruzzo
o fondamenta

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

Piani lineari

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

Soffitti, cartongesso, pavimentazioni

¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

Tracciamento delle fondamenta

¬¬¬

¬¬

¬¬

Lavori di muratura

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬

Progettazione di giardini e aree verdi

¬¬¬

¬

¬

¬

Costruzione di strade

¬

¬

¬

¬

Finitura di interni

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

Livellamento grossolano e di precisione

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬

Scavi di cantiere

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

Casseforme

¬¬¬

¬

¬

¬

Costruzione di facciate

¬¬

¬¬

¬

Realizzazione/controllo di pendenze

¬

¬

¬

¬

accettabile

¬¬

buono

¬¬¬

ottimale

¬

PRIMUS2 H

PRIMUS2 H2N+ /

PRIMUS2 HVA

PRIMUS2 HVA2N

Laser rotante

Laser rotante orizzontale/verticale

PRIMUS2 H2N

Laser rotante

Laser rotante orizzontale

orizzontale

inclinazione su due assi

orizzontale/verticale

con funzione AutoAlign,

(doppia pendenza)

con funzione AutoAlign

inclinazione su due assi (doppia pendenza)

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

¬¬¬

¬

¬¬¬
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Il robusto piede multifunzione in alluminio consente un posizionamento
esatto del LINUS1 HV su un punto a piombo noto. Con l'ausilio della
regolazione micrometrica, i raggi laser verticali del LINUS1 HV possono
essere allineati con estrema precisione, anche a grandi distanze.
Il design ben studiato del piede multifunzione permette di posizionare
il laser sopra una piastrella, per poter allineare i raggi laser verticali del
LINUS1 HV lungo i bordi delle piastrelle. Il piede multifunzione protegge
inoltre il laser dal contatto diretto con suolo bagnato, acqua stagnante e
sporcizia.
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Le dimensioni del corpo del laser e del ricevitore laser ACCEPTORLine sono
perfettamente armonizzate. La distanza fra il piano verticale del
laser e il bordo del corpo del LINUS1 HV e la distanza fra il bordo del
corpo e la linea dello zero del ricevitore laser sono identiche.
Questo significa che la perpendicolarità delle superfici delle pareti o
delle casseforme esistenti può essere controllata con facilità. Eventuali
scostamenti possono essere letti direttamente sul ricevitore laser digitale
ACCEPTORLine con precisione al millimetro.

1
LINUS HV Nedo
Il laser universale versatile e robusto con funzionamento a 90°.
Perfetto per tutti i settori dell’edilizia e la finitura d’interni.
Caratteristiche:

Equipaggiamento LINUS1 HV:
Laser universale LINUS1 HV, ricevitore
laser ACCEPTORLine con supporto
ricevitore Heavy-Duty in alluminio
pressofuso, piede multifunzione
con regolazione micrometrica per
l'allineamento preciso dell'asse,
accumulatori, caricatore, occhiali
laser, target e valigia di trasporto
Numero d'ordine 471 810

– Laser universale autolivellante per allineamento, livellamento, piombo e
comodo squadro
– Estremamente robusto
– Raggio laser orizzontale a 360°
– Quattro raggi laser verticali attivabili separatamente, ciascuno sfalsato di 90°
e allineato verso il basso
– Punto a piombo sul pavimento
– Robusto posizionamento motorizzato in orizzontale, campo di
autolivellamento ± 5°
– Piede multifunzione in alluminio pressofuso con regolazione micrometrica
per l'allineamento preciso dell'asse
– Robusto alloggiamento protetto contro gli spruzzi d'acqua IP 65
– Attacco filettato 5/8’’
– Ricevitore laser ACCEPTORLine con indicatore in mm e supporto ricevitore
Heavy-Duty in alluminio pressofuso

LINUS1 HV Nedo
Numero d'ordine

471 810

Precisione di livellamento

± 1 mm/10 m

Campo di autolivellamento

± 5° motorizzato con monitoraggio auto
matico sull'asse orizzontale

Ø campo di lavoro

Di serie con ACCEPTORLine
Ricevitore laser con indicatore in mm,
ampio campo di ricezione e fermaglio di
fissaggio Heavy-Duty, classe di protezione
IP 65

fino a 200 m con ricevitore ACCEPTORLine

Laser

classe 2M, 635-650 nm

Classe di protezione

IP 65

Alimentazione

set di accumulatori NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Angolo di apertura

135°

delle 4 verticali
Autonomia circa

30 h

Attacco filettato

5/8’’
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Grazie al concetto di tenuta intelligente, i nuovi laser rotanti SIRIUS1
sono protetti contro gli spruzzi d'acqua e contro la polvere sec. IP 65 e
rispondono dunque ai requisiti di tenuta che diversamente sono offerti
soltanto da laser molto più costosi. La nuova protezione del rotore in
pressofusione di alluminio e vetro infrangibile conferisce estrema
robustezza al laser rotante SIRIUS1.
L'impugnatura di trasporto in gomma ha un forma ergonomica, per
una presa comoda e corretta.

Nedo SIRIUS1 H
Numero d’ordine classe laser 3R

Numero d’ordine classe laser 2

471 933
471 933-632
SIRIUS1 H
Incl. ricevitore laser ACCEPTOR2 con supporto ricevitore Heavy-Duty, accumulatori, caricatore e valigia di trasporto
SIRIUS1 H Set
471 931
471 931-632
Incl. ricevitore laser ACCEPTOR2 con supporto ricevitore Heavy-Duty, accumulatori, caricatore, valigia di trasporto,
treppiede in alluminio, stadia telescopica con custodia
SIRIUS1 H
471 932
471 932-632
Incl. ricevitore laser ACCEPTORdigital supporto per ricevitore, accumulatori, caricatore e valigia di trasporto
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Ricevitore laser ACCEPTOR2 con fermaglio di
fissaggio Heavy-Duty in alluminio pressofuso

1
SIRIUS H Nedo
Il laser rotante orizzontale completamente automatico ora con il pulsante
unico di azionamento Easy Control.
Caratteristiche:
Equipaggiamento SIRIUS1 H:
Laser rotativo SIRIUS1 H, ricevitore
laser ACCEPTOR2 con supporto
ricevitore Heavy-Duty, accumulatori,
caricatore e valigia di trasporto
Numero d’ordine 471 933-632

–
–
–
–
–

Laser orizzontale completamente automatico per uso esterno
Campo di autolivellamento ± 5° con orizzontamento motorizzato
Diodo laser high power (classe 3R) per una buona visibilità del raggio laser
Disponibile in alternativa anche con la classe laser 2
Il monitoraggio d'altezza automatico arresta il laser in caso di forte scossa.
In tal modo si evitano errori di livellamento (allarme di quota).
– Robusto corpo protetto contro gli spruzzi d'acqua IP 65
– Protezione del rotore in pressofusione di alluminio e vetro infrangibile
– Accumulatori NiMH ad alta prestazione per una durata prolungata

Nedo SIRIUS1 H
Dati tecnici:
Precisione

± 1 mm/10 m

Campo di autolivellamento

± 5° motorizzato con monitoraggio automatico

Campo di lavoro Ø

ca. 400 m con ricevitore

Laser

< 5 mW, classe 3R, 635 nm o

Velocità di rotazione

600 giri/min

Classe di protezione

IP 65

Alimentazione

Accumulatore NiMH 4,8 V, 3800 mAh

< 1 mW classe 2, 635 nm
SIRIUS1 H set inclusi:
– SIRIUS1 H
– Treppiede in alluminio,
campo di lavoro da 0,99 m a 1,68 m
– Stadia telescopica con adattatore
universale e custodia

Autonomia

ca. 30 ore

Attacco filettato

5/8’’

Numero d’ordine 471 931-632
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Grazie al concetto di tenuta intelligente, i nuovi laser rotanti SIRIUS1
sono protetti contro gli spruzzi d'acqua e contro la polvere sec. IP 65 e
rispondono dunque ai requisiti di tenuta che diversamente sono offerti
soltanto da laser molto più costosi. La nuova protezione del rotore in
pressofusione di alluminio e vetro infrangibile conferisce estrema
robustezza al laser rotante SIRIUS1.
L'impugnatura di trasporto in gomma ha un forma ergonomica, per
una presa comoda e corretta.

Nedo SIRIUS1 HV
Numero d’ordine classe laser 3R

Numero d’ordine classe laser 2

1

471 945
471 945-632
SIRIUS HV
Incl. ricevitore laser ACCEPTOR2, supporto ricevitore Heavy-Duty, telecomando, accumulatori, caricatore, e valigia di trasporto
SIRIUS1 HV Set 1
471 941
471 941-632
Incl. ricevitore laser ACCEPTOR2 con supporto ricevitore Heavy-Duty, telecomando, accumulatori, caricatore, valigia di
trasporto, treppiede a manovella (Numero d’ordine 210 621), stadia telescopica con custodia
SIRIUS1 HV Set 2
471 942
471 942-632
Incl. ricevitore laser ACCEPTOR2 con supporto ricevitore Heavy-Duty, telecomando, accumulatori, caricatore, valigia di
trasporto, treppiede a manovella (Numero d’ordine 210 616), stadia telescopica con custodia
SIRIUS1 HV
471 943
471 943-632
Incl. ricevitore laser ACCEPTORdigital con supporto, telecomando, accumulatori, caricatore e valigia di trasporto
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Set completo SIRIUS1 HV
471 944
471 944-632
Incl. ricevitore laser ACCEPTOR2 con supporto ricevitore Heavy-Duty, telecomando, batterie, caricabatterie, piastra di
puntamento, supporto a parete, supporto verticale e valigetta di trasporto

Ricevitore laser ACCEPTOR2 con fermaglio di
fissaggio Heavy-Duty in alluminio pressofuso

1
Nedo SIRIUS HV
Il laser rotante orizzontale/verticale completamente automatico per gli
artigiani intelligenti.
Equipaggiamento SIRIUS1 HV:
Laser rotativo SIRIUS1 HV, ricevitore
laser ACCEPTOR2 con supporto
ricevitore Heavy-Duty, accumulatori,
caricatore, telecomando e valigia di
trasporto
Numero d’ordine 471 945-632

Caratteristiche:
– Diodo laser high power per una buona visibilità del raggio laser
– Disponibile in alternativa anche con la classe laser 2
– Il monitoraggio d'altezza automatico arresta il laser in caso di forte scossa.
In tal modo si evitano errori in altezza.
– Raggio verticale zenitale e nadirale
– Inclinazione manuale su due assi
– Funzione di scansione e modalità a punto fisso
– Robusto corpo protetto contro gli spruzzi d'acqua IP 65
– Protezione del rotore in pressofusione di alluminio e vetro infrangibile
– Accumulatori NiMH ad alta prestazione per una durata prolungata
– Telecomando per comodità d'utilizzo Handhabung

SIRIUS1 HV Nedo
Dati tecnici:
Precisione

± 1 mm/10 m

Campo di autolivellamento

± 5° motorizzato con monitoraggio automatico

SIRIUS1 HV Set 1 inclusi:
– SIRIUS1 HV
– Treppiede a manovella, (210 621)
campo di lavoro da 0,80 m a 2,76 m
– Mira stadia telescopica con custodia

Campo di lavoro Ø

ca. 300 m con ricevitore

Laser

< 5 mW, classe 3R, 635 nm o

Velocità di rotazione

0, 60, 120, 300, 600 giri/min

Numero d’ordine 471 941-632

Angolo di scansione

0°, 6°, 20°, 50°, 90°

Classe di protezione

IP 65

Alimentazione

Accumulatore NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Autonomia

ca. 30 ore

Attacco filettato

5/8’’

SIRIUS1 HV Set 2 inclusi:
– SIRIUS1 HV
– Treppiede a manovella (210 616)
campo di lavoro da 0,78 m a 2,03 m
– Stadia telescopica con custodia
Numero d’ordine 471 942-632

< 1 mW classe 2, 635 nm

37

SIRIUS1 HV green è il laser rotante orizzontale-verticale per una migliore visibilità nella finitura di interni. Poiché
la luce laser verde con lunghezza d’onda di 515 nm è perfettamente percepita dall’occhio umano, la visibilità di
SIRIUS1 HV green è notevolmente migliore rispetto a un laser a diodo rosso a parità di potenza. Grazie al nuovo
diodo laser verde di SIRIUS1 HV green, questo laser girevole completamente automatico ha una temperatura di
lavoro con range molto ampio, da -20°C a +50°C. Allo stesso tempo l’autonomia della batteria è stata estesa a
ca. 20 h. Il diodo laser classe 2 è facile da utilizzare, poiché i laser verdi classe 3R non richiedono le abituali
misure di sicurezza.

SIRIUS1 HV green Nedo
Numero d’ordine classe laser 3R

Numero d’ordine classe laser 2

471 950
471 950-632
SIRIUS1 H
Incl. ricevitore laser ACCEPTORgreen con supporto, accumulatori, caricatore, telecomando e valigia di trasporto
SIRIUS1 HV green Set
471 951
471 951-632
Incl. ricevitore laser ACCEPTORgreen con supporto, accumulatori, caricatore, telecomando, valigia di trasporto,
treppiede a manovella (Numero d’ordine 210 621), stadia telescopica con custodia
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Set completo SIRIUS1 HV green
471 952
471 952-632
Incl. ricevitore laser ACCEPTORgreen con supporto, telecomando, batterie, caricabatterie, piastra di puntamento,
supporto a parete, supporto verticale e valigetta di trasporto

1
SIRIUS HV green Nedo
Il laser rotante orizzontale-verticale a luce verde per una migliore
visibilità nella finitura di interni.
Caratteristiche:

1

Equipaggiamento SIRIUS HV green:
Laser rotativo SIRIUS1 HV green, ricevitore laser ACCEPTORgreen con supporto,
accumulatori, caricatore, telecomando e
valigia di trasporto
Numero d’ordine 471 950-632

– Raggio laser verde con diodo high power per un'ottima visibilità,
anche in condizioni di luce sfavorevoli
– Il monitoraggio d'altezza automatico arresta il laser in caso di forte scossa.
In tal modo si evitano errori in altezza (allarme di quota)
– Raggio verticale zenitale e nadirale
– Inclinazione manuale su due assi
– Funzione di scansione e modalità a punto fisso
– Robusto corpo protetto contro gli spruzzi d'acqua IP 65
– Protezione del rotore in pressofusione di alluminio e vetro infrangibile
– Accumulatori NiMH ad alta prestazione per una durata prolungata
– Telecomando per comodità d'utilizzo Handhabung

SIRIUS1 HV green Nedo
Dati tecnici:
Precisione

± 1 mm/10 m

Campo di autolivellamento

± 5° motorizzato con monitoraggio automatico

Campo di lavoro Ø

ca. 300 m con ricevitore

Laser

< 5 mW, classe 3R, 532 nm o
< 1 mW, classe 2, 515 nm

SIRIUS1 HV green Set inclusi:
– SIRIUS1 HV green
– Treppiede a manovella, (210 621)
campo di lavoro da 0,80 m a 2,76 m
– Stadia telescopica con adattatore
universale e custodia

Campo di temperatura

-20°C a +50°C

Velocità di rotazione

0, 60, 120, 300, 600 giri/min

Angolo di scansione

0°, 6°, 20°, 50°, 90°

Classe di protezione

IP 65

Alimentazione

Accumulatore NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Autonomia

ca. 15 h

Attacco filettato

5/8’’

Numero d’ordine 471 951-632
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PRIMUS2 H
I modelli PRIMUS2 H sono disponibili
anche a 900 giri/min.
Perfetto per le unità di controllo.
Numero d’ordine 399 602

Nedo PRIMUS2 H
Numero d’ordine classe laser 3R

Numero d’ordine classe laser 2

472 020
472 020-632
PRIMUS2 H
Incl. valigia di trasporto, ricevitore laser ACCEPTORpro+, supporto ricevitore Heavy-Duty, Quick-Fix, accumulatori e caricatore
PRIMUS2 H
472 021
Incl. valigia di trasporto, Quick-Fix, accumulatori e caricatore

472 021-632

PRIMUS2 H
472 022
472 022-632
Incl. valigia di trasporto, ricevitore laser ACCEPTORdigital, supporto per ricevitore, Quick-Fix, accumulatori e caricatore
Upgrade PRIMUS2 H a 900 giri/min
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399 602

399 602

Di serie con ricevitore laser ACCEPTORpro+ con indicatore in
mm e supporto ricevitore Heavy-Duty in alluminio pressofuso
praticamente indistruttibile

2
Nedo PRIMUS H
Il laser rotante orizzontale completamente automatico

Caratteristiche:

Equipaggiamento:
Laser rotativo PRIMUS2 H, ricevitore
laser ACCEPTORpro+ con indicatore in
mm e supporto ricevitore Heavy-Duty,
accumulatori, caricatore, Quick-Fix
sistema di attacco rapido e valigia
di trasporto
Numero d’ordine 472 020-632

– Laser rotante completamente automatico per operazioni orizzontali
– Robusto sistema di livellamento motorizzato
– Il monitoraggio d'altezza automatico arresta il laser in caso di forte scossa.
In tal modo si evitano errori in altezza (allarme di quota).
– Raggio laser high power ben visibile, classe 3R, per lavori semplici a breve
distanza
– Disponibile in alternativa con classe laser 2 con Bright Beam TechnologyTM
– Ampio display chiaro per la visualizzazione dello stato operativo, della
velocità di rotazione ecc.
– Protezione del rotore in vetro infrangibile
– Ricevitore laser ACCEPTORpro+
– Utilizzo estremamente semplice
– Precisione elevata in tutte le condizioni di impiego

PRIMUS2 H Nedo
Dati tecnici:
Precisione

± 0,5 mm/10 m

Campo di autolivellamento

± 5° motorizzato con monitoraggio

Campo di lavoro Ø

ca. 700 m con ricevitore laser ACCEPTORpro+

Laser

< 5 mW, classe 3R, 635 nm o
< 1mW, classe 2, 635 nm

Accessori opzionali “Pacchetto Outdoor”:
– Treppiede in alluminio,
campo di lavoro da 1,08 m a 1,72 m
– Stadia telescopica con adattatore
universale e custodia

Velocità di rotazione

600 giri/min

Classe di protezione

IP 66

Alimentazione

Accumulatore NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Autonomia

ca. 100 ore

Numero d’ordine 200 350

Attacco filettato

5/8’’
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Accessori opzionali:
Mirino telescopico con
dispositivo di mira
del laser per l'allineamento
preciso dell'asse
Numero d'ordine
461 096

Funzione doppia
pendenza
Per applicazioni
orizzontali e
pendenze su uno
o due assi

PRIMUS2 H2N+ / PRIMUS2 H2N Nedo
Numero d’ordine classe laser 3R
PRIMUS2 H2N+ con monitoraggio d'inclinazione 472 034

Numero d’ordine classe laser 2
472 034-632

Incl. modulo combinato COMMANDER2 H2N+, supporto ricevitore Heavy-Duty, Quick-Fix, accumulatori, caricatore e valigia di trasporto

PRIMUS2 H2N+ con monitoraggio d'inclinazione 472 035

472 035-632

Incl. ricevitore laser ACCEPTORdigital, supporto per ricevitore, Quick-Fix, accumulatori, caricatore e valigia di trasporto

PRIMUS2 H2N+ con monitoraggio d'inclinazione 472 033

472 033-632

Incl. Quick-Fix, accumulatori, caricatore e valigia di trasporto

Upgrade PRIMUS2 H2N+ a 900 giri/min
2

PRIMUS H2N

399 602

399 602

472 030

472 030-632

Incl. Quick-Fix, accumulatori, caricatore e valigia di trasporto

PRIMUS2 H2N

472 031

472 031-632

Incl. modulo combinato COMMANDER2 H2N, supporto per ricevitore Heavy-Duty, Quick-Fix, accumulatori, caricatore e valigia di trasporto

PRIMUS2 H2N

472 032

472 032-632

Incl. ricevitore laser ACCEPTORdigital, supporto per ricevitore, accumulatori, caricatore e valigia di trasporto

PRIMUS2 H2N+
I modelli PRIMUS2 H2N+
sono disponibili anche a
900 giri/min.
Perfetto per le unità di
controllo.

Di serie con ricevitore
laser COMMANDER2 H2N/
H2N+ con indicatore in
mm e supporto ricevitore
Heavy- Duty in alluminio
pressofuso praticamente
indistruttibile

Numero d’ordine
399 602

2
PRIMUS H2N+ e H2N Nedo
Il laser con inclinazione su due assi completamente automatico
Caratteristiche:

Equipaggiamento:
Laser rotativo PRIMUS2 H2N+, ricevitore
laser COMMANDER2 H2N+ con indicatore in mm, supporto ricevitore HeavyDuty, accumulatori, caricatore, sistema di
attacco rapido Quick-Fix e valigia di
trasporto
Numero d'ordine 472 034-632

– Inclinazione su uno o due assi con pratica immissione in % per gli assi X e Y
– I valori di inclinazione immessi vengono memorizzati allo spegnimento
– PRIMUS2 H2N+ con monitoraggio d'inclinazione: la posizione del laser viene
monitorata costantemente anche in modalità inclinata e all'occorrenza
nuovamente regolata (doppia pendenza automatica)
– Il monitoraggio d'altezza automatico arresta il laser in caso di forte scossa.
In tal modo si evitano errori in altezza (allarme di quota).
– Ampio display chiaro per la visualizzazione delle inclinazioni, della velocità
di rotazione ecc.
– Raggio laser high power ben visibile, classe 3R, per lavori semplici a breve
distanza
– Disponibile in alternativa con classe laser 2 con Bright Beam TechnologyTM

PRIMUS2 H2N+ e H2N Nedo
Dati tecnici:
Precisione

± 0,5 mm/10 m

Campo di autolivellamento

± 5° motorizzato con monitoraggio

Precisione del

± 0,015% PRIMUS2 H2N+,

monitoraggio d'inclinazione

± 0,1% PRIMUS2 H2N

Campo di lavoro Ø

ca. 700 m con ricevitore laser COMMANDER2 H2N

Laser

< 5 mW, classe 3R, 635 nm o

Velocità di rotazione

600 giri/min

Classe di protezione

IP 66

Alimentazione

Accumulatore NiMH 4,8 V, 3800 mAh

< 1mW, classe 2, 635 nm

Accessori opzionali “Pacchetto Outdoor”:
– Treppiede in alluminio,
campo di lavoro da 1,08 m a 1,72 m
– Stadia telescopica con adattatore
universale e custodia

Autonomia

ca. 100 ore

Attacco filettato

5/8’’

Numero d'ordine 200 350
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Di serie con ricevitore laser COMMANDER2 HVA con
indicatore in mm e supporto ricevitore Heavy-Duty in
alluminio pressofuso praticamente indistruttibile

PRIMUS2 HVA Nedo

PRIMUS2 HVA

Numero d’ordine classe laser 3R

Numero d’ordine classe laser 2

472 050

472 050-632

Incl. telecomando combinato COMMANDER2 HVA (ricevitore laser incl. radiotelecomando), supporto ricevitore Heavy-Duty,
target magnetico, Quick-Fix, accumulatori e caricatore e valigia di trasporto

Video AutoAlign

Funzione AutoAlign
Premendo il pulsante, il livello laser si
allinea automaticamente al ricevitore
laser COMMANDER2 HVA.
Ottimale per il tracciamento delle
fondamenta o per la costruzione di facciate.
Il campo di lavoro della funzione
AutoAlign è di 50 m.

2
PRIMUS HVA Nedo
Il laser rotante orizzontale/verticale completamente automatico con
funzione AutoAlign
Caratteristiche:

Equipaggiamento:
Laser rotativo PRIMUS2 HVA, ricevitore
laser COMMANDER2 HVA con indicatore
in mm, supporto ricevitore Heavy-Duty,
target magnetico, accumulatori e caricatore, sistema di attacco rapido Quick-Fix e
valigia di trasporto
Numero d'ordine 472 050-632

– Funzione AutoAlign: puntamento automatico del raggio laser alla tacca
"a livello" del ricevitore laser
– Ampio display chiaro per la visualizzazione dello stato operativo, della
velocità di rotazione ecc.
– Il monitoraggio d'altezza automatico arresta il laser in caso di forte scossa.
In tal modo si evitano errori in altezza (allarme di quota).
– Pendenza manuale su due assi
– Funzione di scansione e modalità punto fisso
– Raggio laser high power ben visibile, classe 3R, per lavori semplici a breve
distanza
– Disponibile in alternativa con classe laser 2 con Bright Beam TechnologyTM
– Raggio verticale zenitale

PRIMUS2 HVA Nedo
Dati tecnici:
Precisione

± 0,5 mm/10 m

Campo di autolivellamento

± 5° motorizzato con monitoraggio

Funzione d'inclinazione su due assi

manuale

Campo di lavoro Ø

ca. 500 m con ricevitore laser

Laser

< 5 mW, classe 3R, 635 nm o
< 1mW, classe 2, 635 nm

Accessori opzionali “Pacchetto Indoor ’’:
– Stadia telescopica con adattatore
universale e custodia
– Treppiede a manovella,
campo di lavoro da 0,80 m a 2,76 m
Pacchetto Indoor 1
campo di lavoro da 0,78 m a 2,03 m,
Pacchetto Indoor 2
No ord. 210 350 pacchetto Indoor 1
No ord. 210 351 pacchetto Indoor 2

Campo di lavoro radiotelecomando

ca. 150 m

Campo di lavoro

AutoAlign ca. 50 m

Velocità di rotazione

10, 60, 300 e 600 giri/min

Angolo di scansione

0°, 5°, 10° e 15°

Classe di protezione

IP 66

Alimentazione

Accumulatore NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Autonomia

ca. 100 ore

Attacco filettato

5/8’’
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Funzione doppia
pendenza
Per applicazioni
orizzontali e
pendenze su
uno o due assi

Funzione AutoAlign
Premendo il pulsante, il livello
laser si allinea automaticamente
al ricevitore laser COMMANDER2
Ottimale per il tracciamento
delle fondamenta o per la
costruzione di facciate.
Il campo di lavoro della funzione
AutoAlign è di 50 m

PRIMUS2 HVA2N Nedo

PRIMUS2 HVA2N

Numero d’ordine classe laser 3R

Numero d’ordine classe laser 2

472 061

472 061-632

Incl. valigia di trasporto, target magnetico, modulo combinato COMMANDER2 HVA2N (ricevitore laser incl. radiotelecomando)
supporto ricevitore Heavy-Duty, Quick-Fix, accumulatori e caricatore

Di serie con ricevitore
laser COMMANDER2
HVA2N con indicatore
in mm e supporto
ricevitore Heavy-Duty
in alluminio pressofuso
praticamente
indistruttibile

Ausilio di
allineamento verticale
il laser può essere
allineato in modo
preciso nella modalità
verticale con l'aiuto di
una linea laser

2
PRIMUS HVA2N Nedo
Il laser orizzontale/verticale con doppia pendenza completamente
automatico e funzione AutoAlign e monitoraggio della pendenza
Caratteristiche:

Equipaggiamento:
Laser rotante PRIMUS2 HVA2N, ricevitore
laser COMMANDER2 HVA2N con indicatore in mm, supporto ricevitore HeavyDuty, target magnetico, accumulatori e
caricatore, sistema di attacco rapido
Quick-Fix e valigia di trasporto
Numero d'ordine 472 061-632

– Monitoraggio dell'inclinazione: la posizione del laser viene monitorata
costantemente anche in modalità inclinata e all'occorrenza nuovamente
regolata (doppia pendenza automatica)
– Ausilio di allineamento verticale: il laser può essere allineato in modo preciso
nella modalità verticale con la funzione AutoAlign
– Inclinazione su uno o due assi con pratica immissione in % per gli assi X e Y
– Funzione AutoAlign: puntamento automatico del raggio laser alla tacca
"a livello" del ricevitore laser
– Ampio display chiaro per la visualizzazione dello stato operativo, della
velocità di rotazione ecc.
– Il monitoraggio d'altezza automatico arresta il laser in caso di forte scossa.
In tal modo si evitano errori in altezza (allarme di quota).
– Raggio verticale zenitale

PRIMUS2 HVA2N Nedo
Dati tecnici:
Precisione ± 0,5 mm/10 m
Campo di autolivellamento

± 5° motorizzato con monitoraggio

Precisione del monitoraggio d'inclinazione

± 0,015%

Funzione d'inclinazione su due assi

± 10%, immissione diretta

Campo di lavoro Ø c

a. 700 m con ricevitore laser

Laser

< 5 mW, classe 3R, 635 nm o

Campo di lavoro radiotelecomando

ca. 150 m

Accessori opzionali “Pacchetto Indoor ’’:
– Stadia telescopica con adattatore
universale e custodia
– Treppiede a manovella,
campo di lavoro da 0,80 m a 2,76 m
Pacchetto Indoor 1
campo di lavoro da 0,78 m a 2,03 m,
Pacchetto Indoor 2

Angolo di scansione

0°, 5°, 10° e 15°

Classe di protezione

IP 66

No ord. 210 350 pacchetto Indoor 1
No ord. 210 351 pacchetto Indoor 2

Alimentazione

Accumulatore NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Autonomia

ca. 100 ore

< 1mW, classe 2, 635 nm

Campo di lavoro AutoAlign

ca. 50 m

Velocità di rotazione

10, 60, 300 e 600 giri/min
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Estremamente robusto.
Qualità senza compromessi per
professionisti.
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Dimensioni contenute: ottimo per
l'impiego in tubi a raggio ridotto

Laser per la costruzione di
1
canali e la posa di tubi TUBUS
Qualità senza compromessi per professionisti, affidabile e robusto
per i lavori duri nei cantieri.
Le dimensioni contenute con una lunghezza estremamente ridotta
consentono l'impiego anche in tubi a raggio ridotto.
Caratteristiche:

Equipaggiamento:
Laser per la costruzione di canali TUBUS1,
telecomando, accumulatori, caricatore,
set con basamento, pannello bersaglio
regolabile in altezza e valigia di trasporto
Numero d’ordine 472 200

– Affidabile messa in bolla motorizzata
– Facile impostazione dell'inclinazione da - 10% a + 40%
– Set di piedini per adattare il laser per la costruzione di tubazioni al
diametro del tubo
– Funzione radiogoniometrica: dirige il raggio laser automaticamente al
pannello bersaglio
– Buona visualizzazione dello stato operativo: display verde per le pendenze,
positive - display rosso per le pendenze negative
– Agevole orientamento manuale al pannello bersaglio con l'ausilio del
telecomando
– Diodo laser rosso high power per un'ottima visibilità del raggio laser
– Accumulatori agli ioni di litio per durata prolungata e tempo di carica ridotto

Nedo TUBUS1
Numero d’ordine

Accessori opzionali:
occhiali per protezione laser con
classe laser 3R.
Numero d’ordine 460 909

472 200

Precisione

± 5 mm/100 m

Campo di autolivellamento

-15 % a +45 %

Campo di inclinazione

-10 % a +40 %

Risoluzione del display

0,001 %

Laser

classe 3R, 635 nm, max. 5 mW

emperatura di lavoro

-20°C a +50°C

Classe di protezione

IP 68

Autonomia

ca. 40 ore

Peso

ca. 3,5 kg

Dimensioni

ø 140 mm, lunghezza 300 mm
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I ricevitori laser ACCEPTORpro+ e COMMANDER2 sono
equipaggiati di serie con il supporto ricevitore HeavyDuty in alluminio pressofuso praticamente indistruttibile.

Ricevitore laser
ACCEPTORpro+ Nedo
con indicatore in mm

Ricevitore laser
COMMANDER2 Nedo
con indicatore in mm

Caratteristiche:
– Ricevitore laser ultra robusto
– Campo di ricezione ultra ampio con 70 mm di
lunghezza
– Ampio display LCD sul lato anteriore e posteriore
– Chiara visualizzazione a LED
– Volume regolabile
– Visualizzazione dello stato della batteria
– Utilizzo semplice
– Supporto per ricevitore laser
Numero d’ordine 430 376
Dati tecnici:
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– Precisione: selezionabile, ± 0,5 mm,
± 1,0 mm, ± 2,0 mm, ± 4,0 mm
– Lunghezza rivelatore: 70 mm
– Campo di lavoro: ø 700 m (in funzione del
laser utilizzato)
– A tenuta di acqua e polvere secondo IP 66
– Temperatura di lavoro: -20°C a +50°C
– Alimentazione: 3 accumulatori da 1,5 V tipo
Mignon (AA) o NiMH
– Autonomia: ca. 100 ore

COMMANDER2 è tecnicamente equivalente al
ricevitore laser ACCEPTORpro+, ma in più è
dotato di radiotelecomando per il laser
girevole PRIMUS2 H2N / H2N+.

Dati tecnici:
– Operazione intuitiva
– Display LCD con visualizzazione in chiaro di tutti i
dati del display del PRIMUS2
– Estremamente robusto
– Fermaglio di fissaggio Heavy-Duty in alluminio
Numero d’ordine 430 371 COMMANDER2 H2N
Numero d’ordine 430 374 COMMANDER2 H2N+

Video ACCEPTOR2

La staffa multifunzione consente di
fissare il ricevitore laser ACCEPTOR2
in modo sicuro non soltanto su una
stadia, ma anche su una superficie
piana senza ulteriori accessori.

Ricevitore laser ACCEPTOR2 Nedo
Ricevitore laser estremamente robusto con supporto per ricevitore
multifunzione, serraggio “a filo’’ senza sporgenze brevettato
Caratteristiche:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ricevitore laser estremamente robusto
Ampio campo di ricezione con 50 mm di lunghezza
Ampio display LCD sul lato anteriore e posteriore
Chiara visualizzazione a LED
Volume regolabile
Visualizzazione dello stato della batteria
Forti magneti per il fissaggio a strutture di acciaio
A tenuta di acqua e polvere secondo IP 67
2 livelli di precisione, grossa e fine
Livella per la messa in bolla
Ricevitore laser multifunzione con serraggio “a filo’’ senza sporgenze
brevettato e funzione fissaggio a 90°
– Fissaggio verticale per impieghi ad angolo retto
– Tacche di riferimento per riportare la linea di livello sulla superficie
d'appoggio

Dati tecnici:

Numero d’ordine 430 333

–
–
–
–
–

Precisione: selezionabile, ± 4,0 mm/± 1,0 mm
Campo di lavoro: ø 550 m (in funzione del laser utilizzato)
Classe di protezione: IP 67
Alimentazione: 2 accumulatori da 1,5 V tipo Mignon (AA) o NiMH
Autonomia: ca. 100 ore

Dati per l'ordine:
Ricevitore laser ACCEPTOR2 incl. supporto ricevitore multifunzione, serraggio “a filo’’
Numero d’ordine 430 333
Ricevitore laser ACCEPTOR2 incl. supporto ricevitore Heavy-Duty in alluminio pressofuso
Numero d’ordine 430 334
Numero d’ordine 430 334
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ACCEPTORM con compensazione dell'inclinazione
Per indicare con precisione la posizione del tagliente
della cucchiaia anche quando il braccio dell'escavatore
è inclinato, il ricevitore Nedo ACCEPTORM è dotato
di compensazione dell'inclinazione, che compensa
l'inclinazione del braccio dell'escavatore fino a un
angolo di 30° consentendo così di lavorare con
maggiore precisione.

Ricevitore laser ACCEPTORM Nedo
Ricevitore laser robusto con indicatore ben leggibile per l'uso in macchine edili.
In combinazione con un laser rotante, il nuovo ricevitore per escavatore Nedo
ACCEPTORM indica in modo affidabile se il tagliente della cucchiaia si trova
all'altezza nominale oppure sopra o sotto la stessa. Grandi LED luminosi
consentono una comoda lettura dalla cabina dell'escavatore.
La compensazione dell'inclinazione commutabile compensa inclinazioni del
braccio dell'escavatore fino a 30°. In tal modo ACCEPTORM indica sempre con
precisione e in modo affidabile la posizione del tagliente della cucchiaia rispetto
all'altezza nominale, anche quando il braccio dell'escavatore è inclinato.

Caratteristiche:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Grande campo di rivelazione con lunghezza 190 mm
Angolo di ricezione 220° per una ricezione sicura del raggio laser
Struttura molto robusta
A tenuta di acqua e polvere secondo la classe di protezione IP 66
Fissaggio semplice e affidabile sul braccio dell'escavatore con 12 magneti
molto potenti
Gommini antiscivolamento
3 gradi di precisione con risoluzione 4 mm, 8 mm o 12 mm
LED molto luminosi per una buona leggibilità anche dalla cabina dell'escavatore
Compensazione dell'inclinazione fino a 30° per una maggiore precisione anche
quando il braccio dell'escavatore è inclinato
Segnale acustico disattivabile
Incl. valigetta di trasporto
Idoneo a tutti i laser rotanti con lunghezza d'onda compresa tra 600 nm e 780 nm

Numero d'ordine 430 335
Dati tecnici:
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–
–
–
–
–
–
–
–

Precisione: ± 4 mm, ± 8 mm e ± 12 mm
Campo di lavoro: Ø 1000 m (in funzione del laser utilizzato)
Angolo di ricezione: 220°
Lunghezza rivelatore: 190 mm
Classe di protezione: IP 66
Temperatura di esercizio: da -10°C a +50°C
Alimentazione: batteria da 1 x 1,5 V
Autonomia: circa 45 h

Adattatore per la costruzione di facciate
Gli adattatori per la costruzione di facciate vengono fissati alla
parete e allineati in orizzontale con l'ausilio di livelle integrate. Grazie
alla graduazione millimetrica delle traverse e al carrello mobile, i laser
rotanti e i ricevitori laser possono essere posizionati comodamente
alla distanza desiderata dalla parete.
Gli adattatori per la costruzione di facciate si adattano perfettamente
al laser rotante completamente automatico PRIMUS2 HVA con funzione AutoAlign e ricevitore laser COMMANDER2, e insieme rappresentano una soluzione professionale completa per la costruzione di
facciate.
Graduazione in
mm/cm

Viti di regolazione

Adattatore per la costruzione di facciate per laser
rotante PRIMUS2

Livella tubolare

Graduazione in
mm/cm

Viti di regolazione

Robusto adattatore per la costruzione di facciate in alluminio.
Carrello traslabile con piatto treppiede e attacco filettato 5/8“. Escursione
massima ca. 450 mm. 3 viti di regolazione per l'orientamento preciso
dell'adattatore per la costruzione di facciate.
Numero d’ordine 461 046

Adattatore per la costruzione di facciate per ricevitori
laser COMMANDER2
Robusto adattatore per la costruzione di facciate in alluminio.
Carrello traslabile per fissare il ricevitore laser COMMANDER2. Escursione
massima ca. 490 mm. 3 viti di regolazione per l'orientamento preciso

Livella tubolare

dell'adattatore per la costruzione di facciate.
Numero d’ordine 461 056

53

LIVELLI / TEODOLITI / ACCESSORI
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"Messa a fuoco" sulla precisione
Nedo offre un programma interessante di strumenti di rilevamento
ottici.
Per rispondere alle differenti aspettative in termini di robustezza e
precisione, sono disponibili a scelta tre diverse serie di livelli con
differenti ingrandimenti. Tutti i livelli Nedo si contraddistinguono
per un'ottica luminosa di alta qualità. Tutti i livelli Nedo sono
disponibili anche come set con un treppiede e una stadia telescopica.
I nostri teodoliti elettronici vengono offerti con piombo ottico o con
piombo laser, a scelta.
Tutti gli strumenti di rilevamento Nedo vengono verificati e regolati
con precisione prima della consegna. Nella dotazione di fornitura
è incluso un verbale di prova per ogni strumento di rilevamento
ottico Nedo.
Come accessori, Nedo offre un programma esclusivo di stadie.
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Livelli Nedo serie F
Moderni livelli per l'edilizia con ottica luminosa. Robusti e affidabili per
l'impiego duro in cantiere.
Caratteristiche:

Fig. Set livello

–
–
–
–
–
–
–
–

Livello automatico per l'edilizia con ingrandimento 24x, 28x o 32x
Ottica luminosa con obiettivo di grande diametro
Compensatore robusto e affidabile con smorzamento magnetico
Robusto corpo in metallo
Immagine nitida e contrastata
Verbale di prova
Completo di filo a piombo, ago indicatore e robusta valigia di trasporto
Disponibile anche come set con stadia da 5 m e treppiede in alluminio

Livelli Nedo serie F
F24

F28

F32

Numero d'ordine

460 777-613

460 795-613

460 797-613

Numero d'ordine set

463 105

465 105

466 105

Ingrandimento

24x

28x

32x

Diametro obiettivo

30 mm

30 mm

40 mm

Distanza minima di messa a fuoco

0,6 m

0,6 m

0,6 m

Campo di lavoro compensatore

± 15’

± 15’

± 15’

Precisione di regolazione

± 0,5’’

± 0,3’’

± 0,3’’

Graduazione

400 gon

400 gon

400 gon

Sensibilità della livella

8’/2 mm

8’/2 mm

8’/2 mm

Scostamento standard a

± 2,5 mm

± 2,0 mm

± 1,5 mm

Classe di protezione

IP 54

IP 54

IP 54

Attacco filettato

5/8’’

5/8’’

5/8’’

1 km di livellazione doppia
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Livelli Nedo serie X
Livelli per l'edilizia di classe premium che soddisfano le esigenze più
elevate. Compensatore robusto e affidabile con smorzamento ad aria.
Caratteristiche:

Fig. Set livello

–
–
–
–
–
–
–
–

Livello automatico per l'edilizia con ingrandimento 20-, 24-, 28- o 32
Ottica luminosa con obiettivo di grande diametro
Compensatore robusto e affidabile con smorzamento magnetico
Robusto corpo in metallo
Immagine nitida e contrastata
Verbale di prova
Completo di filo a piombo, ago indicatore e robusta valigia di trasporto
Disponibile anche come set con stadia da 5 m e treppiede in alluminio

Livelli Nedo serie X
X20

X24

X28

X32

Numero d'ordine

460 770-613

460 745-613

460 787-613

460 792-613

Numero d'ordine set

462 205

462 245

462 285

462 325

Ingrandimento

20x

24x

28x

32x

Diametro obiettivo

30 mm

36 mm

36 mm

36 mm

0,6 m

0,6 m

0,6 m

0,6 m

Distanza minima di messa a fuoco
Campo di lavoro compensatore

± 15’

± 15’

± 15’

± 15’

Precisione di regolazione

± 0,5’’

± 0,5’’

± 0,4’’

± 0,3’’

Graduazione

400 gon

400 gon

400 gon

400 gon

Sensibilità della livella

8’/2 mm

8’/2 mm

8’/2 mm

8’/2 mm

Scostamento standard a

± 2,5 mm

± 2,0 mm

± 1,5 mm

± 1,0 mm

Classe di protezione

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Attacco filettato

5/8’’

5/8’’

5/8’’

5/8’’

1 km di livellazione doppia
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Livelli Nedo serie Z
Livelli da ingegnere per le più elevate esigenze di qualità. Protetti
contro la polvere e i getti d'acqua secondo IP X6.
Caratteristiche:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Livello da ingegnere automatico con ingrandimento 24x, 28x o 32x
Ottica luminosa con obiettivo di grande diametro
Robusto corpo in metallo
Protetti contro l'acqua e la polvere secondo IP X6
Obiettivo di grande diametro, 36 mm
Compensatore robusto e affidabile con smorzamento ad aria
Immagine nitida e contrastata
Verbale di prova
Completo di filo a piombo, ago indicatore e robusta valigia di trasporto
Disponibile anche come set con stadia da 5 m e treppiede in alluminio

Fig. Set livello

Livelli Nedo serie Z
Z24

Z28

Z32

Numero d'ordine

460 756

460 757

460 758

Numero d'ordine set

465 245

465 285

465 325

Ingrandimento

24x

28x

32x

Diametro obiettivo

36 mm

36 mm

36 mm

Distanza minima di messa a fuoco

0,65 m

0,65 m

0,65 m

Campo di lavoro compensatore

± 15’

± 15’

± 15’

Precisione di regolazione

± 0,5’’

± 0,4’’

± 0,3’’

Graduazione

400 gon

400 gon

400 gon

Sensibilità della livella

8’/2 mm

8’/2 mm

8’/2 mm

Scostamento standard a

± 2,0 mm

± 1,5 mm

± 1,0 mm

Classe di protezione

IP X6

IP X6

IP X6

Attacco filettato

5/8’’

5/8’’

5/8’’

1 km di livellazione doppia
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Sostegno per teodolite
Robusto supporto in alluminio per il
tracciamento delle fondamenta con 4
viti di arresto.
Numero d'ordine 461 051

Teodolite elettronico ET-5 con
piombo ottico o laser
Caratteristiche:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 ampi display ben leggibili con illuminazione
2 pannelli di controllo di facile lettura
Compensatore verticale automatico: campo di lavoro ± 3’
Cerchio graduato orizzontale con funzione destra / sinistra
Possibilità di azzeramento del cerchio graduato orizzontale in qualsiasi posizione
Funzione Hold per cerchio orizzontale
Spegnimento automatico dopo 30 minuti, disattivabile
Treppiede stabile con attacco filettato 5/8’’
Incl. filo a piombo, protezione antipioggia e attrezzi, batterie, accumulatori e
caricatore
– Disponibile con piombo ottico con ingrandimento 3x oppure con piombo laser

Teodolite elettronico ET-5 con piombo ottico o laser
ET-5 con piombo ottico

Lot ET-5 con piombo laser

Numero d'ordine

460 812-613

460 814-613

Ingrandimento 30x

30x

30x

Distanza minima di fuoco a messa

1,35 m

1,35 m

Diametro obiettivo

45 mm

45 mm

Risoluzione

1’’ o 5’’

1’’ o 5’’

Precisione angolare

5’’

5’’

Unità di misura angolari

Grad(0-360 ) / Gon(0-400) / Mil(0-6400)

Grad(0-360 )/ Gon(0-400) / Mil(0-6400)

Livella tubolare

30’’/2 mm

30’’/2 mm

Livella a bolla d'aria

8’/2 mm

8’/2 mm

Tempera tura di lavoro

-20°C a +50°C

-20°C a +50°C

Ingrandimento piombo ottico

3x

Precisione piombo ottico

± 0,5 mm/1,5 m

Piombo laser

<1 mW, classe 2, 650 nm

Precisione

± 1,5 mm/1,5 m
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Stadie telescopiche in alluminio
con graduazione "E"
Stadie telescopiche in alluminio
Per soddisfare le diverse esigenze di qualità, Nedo offre due serie di
modelli di stadie telescopiche.

Stadie telescopiche QualiLine
Per le più elevate esigenze di qualità e precisione. Le stadie telescopiche
QualiLine Nedo sono realizzate con tubi di alluminio di alta qualità, bianchi
verniciati a polvere. Il robusto meccanismo di innesto garantisce un
bloccaggio sicuro degli elementi telescopici. La graduazione del livello nella
parte anteriore è protetta in modo affidabile grazie a un bordo profilato
sporgente. Le stadie telescopiche QualiLine Nedo sono disponibili con
graduazione 1 o 2 nella parte posteriore e livelle a bolla sferiche regolabili.
Entrambe le serie sono conformi, in termini di precisione, alla norma DIN
18703

Stadie telescopiche StandardLine

Stadie telescopiche
QualiLine
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Stadie telescopiche
StandardLine
incl. custodia

Qualità affidabile a un prezzo vantaggioso. Le stadie telescopiche
StandardLine Nedo in tubi profilati in alluminio anodizzati sono concepite
per i lavori duri in cantiere. Un meccanismo di bloccaggio
affidabile e rinforzato in metallo garantisce un innesto sicuro degli
elementi telescopici. Custodia in dotazione. Come accessori sono
disponibili livelle a clip.

Graduazioni sul retro della stadia
Unità di misura 1
Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen
Unità di misura 2
Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend
Unità di
misura 1

Unità di
misura 2

Stadie telescopiche Nedo QualiLine
Numero d'ordine Graduazione
retro

Livella a
bolla d'aria

Numero di
elementi

Lunghezza
inserita

Campo di
lavoro

Peso

343 122-101

2

-

3

1,16 m

3,00 m

1,40 kg

344 115-101

1

-

4

1,19 m

4,00 m

1,80 kg

344 121

1

regolabile

4

1,19 m

4,00 m

1,80 kg

344 122

2

regolabile

4

1,19 m

4,00 m

1,80 kg

345 115-101

1

-

5

1,22 m

5,00 m

2,00 kg

345 121

1

regolabile

5

1,22 m

5,00 m

2,10 kg

345 122

2

regolabile

5

1,22 m

5,00 m

2,10 kg

345 122-101

2

-

5

1,22 m

5,00 m

2,00 kg

Livella a
bolla d'aria

Numero di
elementi

Lunghezza
inserita

Campo di
lavoro

Peso

Stadie telescopiche StandardLine
Numero d'ordine Graduazione
retro
344 115-637

1

sì

4

1,22 m

4,00 m

1,50 kg

344 122-637

2

sì

4

1,22 m

4,00 m

1,50 kg

345 115-637

1

sì

5

1,22 m

5,00 m

1,80 kg

345 122-637

2

sì

5

1,22 m

5,00 m

1,80 kg

347 122-637

2

ja

5

1,69 m

7,00 m

2,30 kg
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STATIVE
TREPPIEDI
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Stabilità perfetta in ogni situazione
La stabilità di un treppiede ha un'influenza determinante sulla
precisione di misura durante l'allineamento, nel lavoro con un
laser per costruzioni o un tacheometro. Un treppiede è soggetto
a requisiti diversi a seconda dell'impiego. Per soddisfare questi
requisiti, Nedo ha sviluppato un programma esclusivo di treppiedi
che comprende treppiedi in alluminio, treppiedi a manovella e
treppiedi in legno, oltre ai relativi accessori.
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Treppiede a manovella di peso medio
Numero d'ordine 210 616

Treppiede a manovella di peso medio
Numero d'ordine 210 621

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Altezza utile min ca. 0,78 m
Altezza utile max ca. 2,03 m
Lunghezza di trasporto ca. 1,02 m
Peso ca. 5,10 kg
Vite di fermo: filettatura 5/8’’
Piatto del treppiede, Ø 110 mm
1 prolunga
Corsa della manovella 545 mm

Altezza utile min ca. 0,80 m
Altezza utile max ca. 2,76 m
Lunghezza di trasporto ca. 1,06 m
Peso ca. 5,32 kg
Vite di fermo: filettatura 5/8’’
Piatto del treppiede, Ø 110 mm
2 prolunghe
Corsa della manovella 582/642 mm

Caratteristiche:

Caratteristiche:

–
–
–
–
–

Azionamento indiretto manovella
Bloccaggio rapido
Blocco apertura
Livella
Piatto del treppiede e snodi in
alluminio
– Scala mm sul tubo centrale
– Blocco delle gambe senza cinghia

–
–
–
–

Idoneo per:

Idoneo per:

– Laser rotanti

– Laser rotanti

Azionamento diretto manovella
Bloccaggio rapido
Blocco apertura, Livella
Piatto del treppiede e snodi in
alluminio
– Scala mm sul tubo centrale
– Doppia prolunga
– Blocco delle gambe senza cinghia

Nei treppiedi a manovella con azionamento indiretto, la
manovella agisce sulla colonna dentata regolabile in altezza
attraverso un riduttore. Ciò consente di impostare l'altezza
desiderata in modo molto precisa anche con laser pesanti.
Inoltre il riduttore impedisce una discesa accidentale del laser
all'apertura del blocco. L'azionamento indiretto della manovella è
una soluzione comoda in particolare nel caso d'impiego di laser
rotanti pesanti.

Treppiede a manovella di peso medio
Numero d'ordine 210 678

Treppiede a manovella di peso medio
Numero d'ordine 210 680

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Altezza utile min ca. 0,87 m
Altezza utile max ca. 2,94 m
Lunghezza di trasporto ca. 1,32 m
Peso ca. 7,44 kg
Vite di fermo: filettatura 5/8’’
Piatto del treppiede, Ø 110 mm
2 prolunghe
Corsa della manovella 490/520 mm

Altezza utile min ca. 0,85 m
Altezza utile max ca. 3,02 m
Lunghezza di trasporto ca. 1,32 m
Peso ca. 8,75 kg
Vite di fermo: filettatura 5/8’’
Piatto del treppiede, Ø 110 mm
2 prolunghe
Corsa della manovella 600/590 mm

Caratteristiche:

Caratteristiche:

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Azionamento indiretto manovella
Doppia prolunga
Blocco apertura, Livella
Piatto del treppiede e snodi in alluminio
Scala mm sul tubo centrale
Bloccaggio rapido
Può essere dotato di piedini Combi
Tubi telescopici rinforzati

Azionamento indiretto manovella
Tubi telescopici rinforzati
Diagonali extra tra le gambe
Bloccaggio rapido
Livella
Piatto del treppiede e snodi in alluminio
Può essere dotato di piedini Combi
Scala mm sul tubo centrale

Idoneo per:

Idoneo per:

– Laser rotanti
– Laser rotanti pesanti

– Laser rotanti pesanti
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Treppiede in alluminio leggero
Numero d'ordine 200 215-613 (con testa stativo piana)
Numero d'ordine 200 216-613 (con testa stativo bombata)

Treppiede in alluminio medio
Numero d'ordine 200 225

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Altezza utile min ca. 0,91 m
Altezza utile max ca. 1,49 m
Lunghezza di trasporto ca. 0,96 m
Peso ca. 2,90 kg
Vite di fermo: filettatura 5/8’’
Piatto del treppiede piatto, Ø 120 mm

Altezza utile min ca. 0,91 m
Altezza utile max ca. 1,69 m
Lunghezza di trasporto ca. 1,06 m
Peso ca. 3,6 kg
Vite di fermo: filettatura 5/8’’
Piatto del treppiede piatto, Ø 140 mm

Caratteristiche:

Caratteristiche:

– Piatto del treppiede e snodi in
alluminio
– Bloccaggio rapido
– Tracolla

–
–
–
–
–
–
–

Idoneo per:

Idoneo per:

– Livello
– Laser rotanti

– Livello
– Laser rotanti
– Teodolite per l'edilizia

Piatto del treppiede in alluminio
Bloccaggio rapido
Tracolla
Blocco apertura
Blocco delle gambe senza cinghia
Piedini del treppiede in alluminio
ISO 12858-2-LF

Per i treppiedi in legno Nedo viene utilizzato un legno di frassino
scelto a fibre diritte. Il rivestimento con un materiale plastico hightech
conferisce alle parti in legno una protezione duratura contro
l'acqua e l'umidità, che impedisce il rigonfiamento delle parti in
legno. Grazie al rivestimento in materiale plastico, le gambe dei
treppiedi in legno Nedo sono estremamente robuste e resistenti agli
agenti atmosferici, e molto più durature dei treppiedi in legno con
verniciatura convenzionale.

Treppiede in legno di peso medio
Numero d'ordine 200 100 (con bloccaggio rapido)
Numero d'ordine 200 133 (con bloccaggio a vite)

Treppiede in legno pesante
Numero d'ordine 200 513 (con bloccaggio rapido)
Numero d'ordine 200 533 (con bloccaggio a vite)

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Altezza utile min ca. 1,02 m
Altezza utile max ca. 1,65 m
Lunghezza di trasporto ca. 1,09 m
Peso ca. 5,40 kg
Vite di fermo: filettatura 5/8’’
Piatto del treppiede piatto, Ø 140 mm

Altezza utile min ca. 1,02 m
Altezza utile max ca. 1,69 m
Lunghezza di trasporto ca. 1,10 m
Peso ca. 7,60 kg
Vite di fermo: filettatura 5/8’’
Piatto del treppiede piatto, Ø 167 mm

Caratteristiche:

Caratteristiche:

– Bloccaggio rapido
– Gambe del treppiede rivestite in
materiale plastico
– Piatto del treppiede e snodi in
alluminio
– Tracolla
– ISO 12858-2-LF

– Grande piatto del treppiede rotondo
– Gambe del treppiede rivestite in
materiale plastico
– Piatto del treppiede e snodi in alluminio
– Bloccaggio rapido
– Snap Cap
– Tracolla
– ISO 12858-2-H

Idoneo per:

Idoneo per:

–
–
–
–

Digitalnivellier
Livello
Teodolite per l'edilizia
Tacheometri

–
–
–
–

Tacheometri
Livelli digitali
Teodolite per l'edilizia
Laser rotanti pesanti

67

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45
info@nedo.com
www.nedo.com

Con riserva di modiﬁche tecniche senza obbligo di preavviso

Printed in Germany · 08/2018 · NP 630 000-IT

Nedo GmbH & Co. KG

