
Fornitura
 � Laser a linee incrociate SMART
 � 2 batterie (AA) da 1.5 V
 �Valigetta
 �CD con le istruzioni per l’uso

SMART
PRATICO LASER A 
LINEE INCROCIATE PER 
PRINCIPIANTI 
PICCOLO. MANEGGEVOLE. PRECISO.

Laser a linee incrociate SMART N. art. 71013401

ACCESSORI

INFORMAZIONI PER L'ORDINESOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25
A-6840 Götzis
Tel: +43 (0)5523 53380-0
Fax: +43 (0)5523 53385
sola@sola.at
www.sola.at

Ing. Guido Scheyer
SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co.
Wannental 50
D-88131 Lindau
Tel: +49 (0)8382 28585
Fax: +49 (0)8382 977002
sola@sola.de
www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
CH-9430 St. Margrethen
Tel: +41 (0)71740 1616
Fax: +41 (0)71740 1818
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Ulteriori informazioni sugli accessori sono disponibili 
sul sito www.sola.at*In base alle condizioni ambientali del posto di lavoro.

DATI TECNICI

Laser a linee incrociate SMART
Tolleranza di misurazione max. ±0.50 mm/m

Portata di autolivellamento ±3°

Campo d’impiego (raggio) 10 m*

Temperatura operativa da -10 °C a +50 °C

Alloggiamento treppiedi 1/4"

Alimentazione elettrica 2 batterie stilo (AA) da 1.5 V

Autonomia d’esercizio (a 20 °C) 20 h 

Classe laser 2, DIN EN 60825-1:2014

Potenza d’uscita < 1.0 mW

Lunghezza d’onda 635 nm

Dimensioni 97 x 71 x 85 mm

Treppiede a manovella KST N. art. 71121101 
Treppiede compatto FST N. art. 71121701
Supporto universale UH N. art. 71123701
Set adattatore di filettature GA-SET N. art. 71115941
Occhiali per raggio laser rossi LB RED N. art. 71124501
Mira magnetica ZS RED N. art. 71126401

SvILuPPIAMO

CON I PROFESSIONISTI.

PER I PROFESSIONISTI.
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Che si tratti di montare scaffali, appendere pensili da cucina 
o quadri, SMART è un compagno indispensabile per 
l’installazione. Qualsiasi cosa vogliate montare a parete, con 
SMART vi riuscirà alla perfezione.

Semplice da installare e azionare: il laser a linee incrociate 
compatto proietta già due linee laser precise e chiare all’interno 
del locale.

Risparmiatevi future operazioni lunghe e laboriose! SMART 
vi consente di avere entrambe le mani libere per lavorare con 
rapidità ed efficienza. Mentre lui proietta la croce laser precisa, 
voi concentratevi sul lavoro.

SMART consente di segnare in un batter d’occhio la superficie 
da rasare.

Quando si tappezza, basta applicare la lista di carta da parati 
lungo la linea laser verticale.

Le linee laser chiaramente 
visibili iniziano direttamente 
davanti all’apparecchio, l’ideale 
quando si posano piastrelle o 
rivestimenti da pavimento.

SMART è sinonimo di semplicità d’uso con la „S“ maiuscola. 
L’abbiamo concepito perché vada da sé, consentendo così 
anche ai principianti di utilizzare con semplicità sofisticate 
tecnologie professionali. Grazie alla prolungata autonomia 
d’esercizio, SMART fa volentieri anche straordinari.

È sufficiente spostare 
l’interruttore rotante per rendere 
visibile la linea laser orizzontale 
e verticale. Più semplice di così.

SMART
GRANDI PRESTAZIONI,  
SEMPLICITÀ D'USO.

SMART
INSTALLAZIONE PERFETTA SU 
QUALSIASI PARETE.

SMART
NULLA DI PIÙ SEMPLICE.

SMART
MANI LIBERE PER LAVORARE 
RAPIDAMENTE.

Se occorre adattare con precisione i mobili, SMART fornisce 
l’orientamento ottimale.

Angolo di irradiazione 110°

Facilità d’impiego:  
un solo tasto


