
Teodolite digitale avanzato
Serie DT-300

Teodolite digitale di precisione



Subito operativi
Con il DT-300 sarete immediatamente operativi, grazie alla 
sua semplice interfaccia e al display LCD retroilluminato 
di facile lettura. Dotato di piombo ottico per semplificare 
la messa in stazione su un punto di controllo e di un 
compensatore che fornisce una correzione angolare di ±3', 
la serie DT-300 consente di scegliere tra due opzioni di 
ingrandimento: 26x e 30x, una distanza minima di messa 
a fuoco inferiore a 1 metro, utile in aree ristrette e una 
precisione angolare di 5", 7" e 9".

Puntatore laser
Grazie al raggio laser rosso di Classe II di cui dispone 
l’esclusiva serie DT-300L, i lavori di allineamento potranno 
essere svolti con la massima precisione e sicurezza. 
Utilizzabile dovunque in cantiere, risulta perfettamente 
visibile anche in presenza di luce solare diretta, fino a 
50 metri di distanza. Ora è possibile posizionare con 
la massima facilità e precisione i bulloni di ancoraggio 
lungo una linea, impostare un angolo e usare il raggio 
laser visibile per verificare allineamenti tra punti o per 
traguardare plinti di fondazioni, telai e pareti inclinate.

Massime prestazioni con funzionamento continuo
La serie DT-300/DT-300L garantisce fino a 30 giorni 
lavorativi di funzionamento in modalità "misurazione 
angolare" con 4 batterie AA o Li-ion, meglio di qualsiasi 
altro modello. Il cambio batterie è semplicissimo: basta 
rimuovere le vecchie e inserire le nuove.

Il teodolite per ogni vostra esigenza
Serie DT-300

Misurazioni ad alta precisione 
(modelli da 5”, 7” e 9”)

Ultra-rugged IP66, resistente alla 
polvere e alla pioggia battente

Compatto e leggero

Batterie AA o Li-ion a lunga durata

Display LCD retroilluminato/i e 
facile/i da usare

Puntatore laser di precisione

Compensatore angolare integrato 
nei modelli da 5” e da 7”



Maniglia removibile

Doppio mirino: parte superiore e inferiore del cannocchiale

Cannocchiale girevole a 360°

Puntatore laser (modelli L)

Vano batterie sigillato
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Durabilità, precisione e valore
La serie DT-300 rappresenta il massimo in termini di 
precisione e valore che la tecnologia del teodolite digitale 
possa offrire. I nostri oltre 80 anni di esperienza nella 
produzione di strumenti ottici per il rilievo, hanno portato 
alla creazione della serie DT-300 che si contraddistingue 
per precisione, durabilità e impiego di tecnologie avanzate.
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Livella torica

Piombo ottico

Ampio display LCD retroilluminato,  

su entrambi i lati (modelli 305 e 307)

Tricuspide con bolla sferica integrata9
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Facile da usare
• Ampio LCD retroilluminato  a 

contrasto elevato
• Pannello di interfaccia semplice 

da usare, a cinque tasti
• Angoli orizzontali e verticali
• Pendenza espressa in 

percentuale

Batterie a lunga durata
• Funzionamento fino a 30 giorni 

di lavoro
• Batteria Li-ion Topcon BDC
• O tradizionali batterie AA

Puntatore laser (solo serie L)
• Il raggio viene emesso 

direttamente dall'ottica
• Laser rosso luminoso
• Precisione millimetrica

Resistente all’acqua e alla 
polvere
• Grado di protezione IP66
• Il cannocchiale è sottoposto a 

un trattamento che impedisce la 
formazione di umidità e fa sì che 
la lente non si appanni

• Resistente alla pioggia
• Resistente alla polvere

WARRANTY

3 YEAR
INSTRUMENT

5 YEAR
MOTOR

Componenti del kit
• Strumento 
• Panno per la pulizia delle lenti

• Filo a piombo (opzionale)
• Custodia rigida per il trasporto

• Kit attrezzi


