Leica NA300 Series
Unica. Precisa. Semplice.

I professionisti devono superare numerosi ostacoli
durante il lavoro in cantiere. Leica NA300 Series
consente di superare ogni problema legato alla
livellazione. Scegliete l'esperienza di Leica Geosystems
per ottenere il massimo della qualità e delle prestazioni.
Leica Geosystems e Leica NA300 Series sono partner
affidabili che offrono misurazioni precise e
personalizzate in ogni cantiere.
UNICA. PRECISA. SEMPLICE.
nnDesign originale e tecnologia affidabile in ogni elemento
del prodotto
nnLeica Geosystems conosce i problemi della costruzione e
produce livelle adatte a ogni esigenza
nnProtezione della scocca per una notevole maneggevolezza,
ergonomia e risultati di qualità massima
nnSemplicità d'uso per misure precise e rapide

VANTAGGI PRINCIPALI
nnMisure semplici e rapide
nnDesign esclusivo e risultati di qualità massima per qualsiasi
esigenza di livellazione
nnProgettato per il lavoro nei cantieri e nelle condizioni più difficili
nnLeica Geosystems offre un elevato livello di competenza e oltre
270 centri di assistenza in tutto il mondo
nnAssistenza senza pari

Leica NA300 Series

Leica NA320
DATI TECNICI
Deviazione standard per 1 km di
livellazione doppia (ISO17123-2)
CANNOCCHIALE

2,5 mm

Immagine del cannocchiale

Leica NA324
2.0 mm

Leica NA332
1,8 mm

Verticale

Ingrandimento

20 x

24 x

Apertura dell'obiettivo

36 mm

Distanza di lavoro minima dall'asse
dello strumento
Campo visivo a 100 m

<1,0 m

32 x

<2,1 m

Costante di moltiplicazione

100

Costante d'addizione

0

COMPENSATORE
Intervallo operativo

± 15'

Precisione di centramento
(deviazione standard)
Sensibilità

<0,5"
8'/2 mm

CERCHIO AZIMUTALE
Graduazione

360°

Intervallo di graduazione

1°

Peso (netto)

1,5 kg

Temperatura operativa

Da -20 a +40 °C

Protezione

IP54
PROTECT è soggetto alla garanzia limitata
internazionale di Leica Geosystems e ai
termini e condizioni generali di PROTECT.
Per maggiori informazioni, visitate
www.leica-geosystems.com/protect

Leica Geosystems offre una vasta gamma di strumenti di costruzione per l'utilizzo quotidiano.
Rivolgetevi a un rivenditore locale Leica Geosystems per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni.

Livelle digitali

Laser da cantiere
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Laser per fognature

Localizzatori
di cavi

