Altimetro ZipLevel Pro 35
altimetro per misure di altezza semplici e rapide / range di misura
fino a ±35 metri / sistema gas-liquido brevettato / memoria fino a 135 valori / funzione Hold e Mark
Il modulo di misura digitale dell'altimetro ZipLevel Pro 35 mostra tutte le misure ed è facile da usare. Il
cavo di misura dell'altimetro ZipLevel Pro 35 funziona in modo affidabile ed è molto stabile grazie al
sistema con gas-liquido brevettato da -30 °C a +70 °C. Lo ZipLevel Pro è un altimetro professionale
adatto ad essere utilizzato anche da una sola persona. È possibile fare misure con una precisione di 3
mm e si può utilizzare anche per il livellamento. Questo altimetro possiede un ampio range di
funzionamento fino a +6 m in verticale e fino a 70 m di raggio. Cosi questo altimetro è ideale per essere
usato nell'edilizia, ha dimensioni compatte, è facile da usare anche da parte di una sola persona e quindi
è più efficace ed economico. La memoria interna memorizza fino a 135 valori di misura, che possono
essere consultati successivamente. Ciò evita di dover prendere nota dei valori registrati sul campo. Se ha
qualche domanda sull'altimetro si metta in contatto con noi al numero: +39 0583 975114. I nostri tecnici e
ingegneri la sapranno consigliare su questi altimetri e sugli altri nostri prodotti: sistemi di regolazione e
controllo, misuratori o bilance di PCE Instruments.

- Uso versatile: selezionabile nelle zone
di applicazione, sopra, sotto, davanti e dietro
- Funzione autospengimento
- Cavo di misura molto stabile, con protezione
anti-torsione e temperatura di funzionamento
fino a -40 °C
- Con memoria fino a 135 valori

- Misure facili e rapide delle altezze senza
attrezzi con sistema gas-liquido brevettato
- Efficace e con costi ottimizzati per una sola
persona
- Ampio range di misura fino a 70 m
- Precisione costante con sistema di misura fino
a 70 m: +3 mm, compensazione della
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- Trasporto facile: il cavo di misura si arrotola
facilmente per un trasporto sicuro e compatto
- L'asta assicura una altezza di lavoro costante

temperatura e della pressione atmosferica
- Tempi di misurazione brevi grazie al sensore di
ultima tecnologia
- L'asta è contenuta nella spedizione

Esempi

PCE Italia S.R.L.│Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 │55010 Capannori (Lucca)
Tel: +39 0583 975 114 │Fax: +39 0583 974 824 │Email: info@pce-italia.it
http://www.pce-italia.it

Scheda tecnica dell'altimetro
Range di misura
Range di funzionamento
Temperatura operativa
Funzioni

Unità
Riferimento

Orizzontale ±35 metri
Verticale ±6 metri
Max. 70 metri
-30 ... +70 °C
ZERO - livello di riferimento a 0
HOLD - memorizzare la misura
RES - tolleranza: 2 mm / 5 mm / 1 cm
MARK - troppo alto, troppo basso e corretto,
tolleranza regolabile con segnale acustico
CAL- calibrabile da parte dell'utente
mm / cm / m
Sotto o rispetto all'unità di misura, precisione di
3 mm
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Alimentazione
Tipo di protezione
Peso
Dimensioni

Batteria 9 V
IP 67
4,9 kg, batteria compresa
270 x 400 x 190 mm

Contenuto di spedizione
1 x altimetro ZipLevel Pro 35, 1 x asta, 1 x batteria da 9 V, istruzioni
Qui troverà una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments.
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