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Specifiche

Precisione H: ±10 arcosecondi

Intervallo di 
autolivellamento

Orizzontale ±5°

Area di lavoro 800 m

Velocità di rotazione 600 giri/minuto

Protezione polvere/
acqua

IP66

Durata delle batterie Alcaline: 100 ore 
Ni-MH:  60 ore

Temperatura di 
esercizio

da -20 ºC a 50 ºC

Dimens. (H x P x L) 205 x 211 x 172 mm

•	Ampia area di lavoro (800 m)

•	Ricevitore a lunga portata

•	Impostazione manuale della 
pendenza semplice e intuitiva

•	Precisione orizzontale di ±10 arcosecondi

•	Intervallo di autolivellamento di ±5 gradi

•	Fino 100 ore di durata della batteria

Componenti del kit
•	Laser RL-H5A

•	Sensore LS-80L o LS-100D

•	Supporto ricevitore

•	Pacco batterie

•	Caricabatterie

•	Custodia di trasporto

Cinque anni di garanzia 
Il laser RL-H5A, preciso e 
affidabile, è coperto da una 
garanzia di fabbrica Topcon di 
cinque anni, la migliore del settore.

Laser di alta precisione e lunga portata 
Grazie all’elevata precisione e le grandi distanze, la serie RL-H5 è facile da utilizzare per 
il controllo delle quote.

Facile da utilizzare
Grazie all’autolivellamento elettronico è possibile cominciare a lavorare subito dopo 
l’accensione. In caso di disturbi durante il lavoro, RL-H5A effettua nuovamente 
l’autolivellamento. I motori autolivellanti hanno una precisione di ±10 arcosecondi.

Lunga portata
Avete necessità di rilevare quote fino a 400m di distanza dal laser?
Nessun problema: questo strumento possiede le caratteristiche per coprire un cantiere 
di 800 metri di diametro.

Batteria di lunga durata
RL-H5A garantisce fino a 60 ore di uso continuo grazie al pacco batterie ricaricabile.

Affidabile in ogni condizione meteorologica
Il grado di protezione IP66 fa di RL-H5A un laser “a prova di cantiere”, in grado di 
resistere a polvere, rovesci improvvisi e perfino piogge torrenziali.

 Laser autolivellante per edilizia di nuova 
generazione


