Livelli Ottici GeoMax

Serie ZAL100

RISULTATI EFFICIENTI
•Ingrandimento 20x / 24x / 32x
• Graduazione a 360°
• Fino a 2 mm di precisione

PER TUTTE LE ESIGENZE
• Gamma completa di accessori
• Protezione totale
• Servizio di assistenza
internazionale

ZAL100

STRUMENTI INTEGRATI DA
COSTRUZIONE
• Design robusto
• Protezione IP54
• Semplice da utilizzare

Serie ZAL100
La serie di livelle automatiche GeoMax
ZAL100 è affidabile, resistente ed
economica pensata per le attività di
livellamento quotidiane in un cantiere
edile.
Con tre diversi tipi di ingrandimento, un
nuovo design robusto e una protezione
IP54, oltre alla gamma completa di
accessori e servizi, i livelli ottici GeoMax
offrono una qualità elevata a un prezzo
conveniente.

Manopola di
messa a fuoco

IP54

Ingrandimento
20x / 24x / 32x

Compensatore
a smorzamento
aria

Vite micrometrica
senza fine

Cerchio
orizzontale
regolabile a
360°

Specchio
livella

ZAL120

ZAL124

ZAL132

2,5 mm

2,0 mm

2,0 mm

Diritto

Diritto

Diritto

20x

24x

32x

Campo visivo

< 2,1 m a 100 m

< 2,1 m a 100 m

< 2,1 m a 100 m

Fuoco minimo

< 1,0 m

< 1,0 m

< 1,0 m

PRECISIONE*
CANNOCCHIALE
Immagine
Ingrandimento

COMPENSATORE

SPECIFICHE AMBIENTALI

Portata

± 15’

Temperatura di esercizio Da -20°C a +40°C (da -4°F a +102°F)

Precisione di
centramento**

0,5’’

Protezione

IP54

MISURA DELLA DISTANZA
Fattore di moltiplicazione 100
Costante additiva

0

LIVELLA CIRCOLARE
Sensibilità

8’/2 mm

LA COMPETENZA AL TUO SERVIZIO

Intervallo di graduazione 1°

Abbiamo a cuore il tuo lavoro e desideriamo che i tuoi
strumenti GeoMax continuino a funzionare finché non hai
finito il tuo lavoro*. I nostri centri di assistenza altamente
qualificati ti supportano in tutto il mondo per tutto il ciclo
di vita del prodotto.

ADATTAMENTO

GARANZIA INTEGRALE

CERCHIO
Graduazione

Vite centrale di
fissaggio***

360°

5/8”

* Deviazione standard per livellazione doppia di 1km ISO17123-2
** Deviazione standard
*** A treppiede normale o con testa sferica
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La nuova serie GeoMax ZAL100 gode di una garanzia
integrale valida per 1 anno, che copre lo strumento
da tutti i difetti riscontrabili durante l'uso previsto,
permettendoti di essere sempre del tutto operativo e
limitando al minimo i tempi di inattività.
Servizi gratuiti durante il periodo di validità della garanzia:
· Riparazione (pezzi di ricambio o manodopera) o
sostituzione della livella
· Verifica completa delle funzionalità e delle caratteristiche
di sicurezza
* La garanzia non copre i danni causati dal cattivo uso o dalla manomissione del
prodotto.

GeoMax è una società internazionale del gruppo Hexagon
che progetta, sviluppa e distribuisce soluzioni integrate di
alta qualità per cantiere e topografia.
I nostri prodotti sono noti per la solidità, la facilità di di
utilizzo e per il sorprendente rapporto qualità/prezzo.
Dalla nostra sede centrale in Europa, questa tecnologia è
supportata da un'ampia rete di vendita e servizi che copre
tutti i continenti con oltre 100 filiali.
www.geomax-positioning.it
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