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Livella con laser 
rotante FL 105H

Manuale d’uso
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Caro cliente,
Grazie per la fiducia accordataci, avendo acquistato uno 
strumento Strumenti Topografici.
Per ottenere prestazioni ottimali dallo strumento, leggi 
attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo 
conveniente per riferimenti futuri. Questo manuale contiene 
importanti informazioni sulla sicurezza che devono essere 
lette e comprese prima dell’uso.
Le specifiche tecniche e il design sono soggetti al caso 
senza preavviso.

Strumenti Topografici
Liberi di rilevare

Introduzione
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- Livella laser orizzontale rotante autolivellante FL 105H 
- Ricevitore FR 45 con pinza per il livellamento personale
- Batteria ricaricabile con caricabatteria
- Portabatteria per batterie alcaline 
- Valigetta protettiva IP65
- Manuale d’uso

DATI TECNICI

Autolivellante

Intervallo autolivellante

Classe laser

Precisione orizzontale

Campo di lavoro con ricevitore FR 45

Velocità di rotazione

Alimentazione/Tempo di funzionamento

Intervallo di temperatura

Protezione da polvere/acqua

orizzontale

± 5°

2

± 1mm/10m

600 m

800 giri/min

HiMH/36ore

-20°C a + 50°C

IP65

Confezione FL 105H
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INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

CARICA DELLA BATTERIA

Il laser è dotato di una batteria NiMH. Inserire la scatola della batteria 

ricaricabile nello strumento.

Collegare il caricabatteria alla presa di ricarica dello strumento e 
alla fonte di alimentazione. Se il LED di carica è rosso, la batteria è 
in carica; se il LED di carica è verde, la batteria è completamente 
carica.

ATTENZIONE
La batteria ricaricabile può essere caricata se è nello strumento o se 
è all’esterno.

Indicazione dello stato 
della batteria
Se il LED ON/OFF lampeggia, 
la batteria deve essere ricaricata.

Alimentazione elettrica
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1. ON/OFF (Alimentazione)
2. LED ON/OFF
3. Funzione allarme TILT
4. LED TILT
5. Funzione VWS
6. LED VWS

Caratteristiche



7
Livella con laser rotante FL 105H

Installare lo strumento su una superficie piana o montarlo su un 
treppide.

Dopo l’accensione dell’unità, il diodo laser lampeggiante indica che 
la procedura di autolivellamento è in corso.
Il laser inizia a ruotare quando si autolivella. In caso contrario, il laser 
è stato impostato al di fuori dell’intervallo di autolivellamento (± 5°). 
Viene emesso un allarme acustico. Riposizionare lo strumento su 
una superficie più piana. 

FUNZIONE DI INCLINAZIONE (TILT)
Dopo l’accenzione, il laser attiva automaticamente la funzione TILT. Il 
LED TILT lampeggia lentamente durante la procedura di attivazione. 
Al termine dell’attivazione (dopo circa 30 sec.), il LED si accende. 
Se il laser è disturbato, la rotazione si interrompe e il LED TILT 
lampeggerà velocemente. Il laser non si livellerà automaticamente.

Se il livello dello strumento è disturbato, si riaggiusterà (entro il 
range di livellamento di 5°).
Se il livello è disturbato a grande distanza (ad esempio se una 
gamba del treppiede è stata spostata per errore) si verificherà uno 
spostamento dell’altezza. Ciò sarà evitato dalla funzione TILT. 
Lo strumento si spegnerà anche all’interno del range di 
autolivellamento: accendere l’unità e attendere il completamento 
della procedura di autolivellamento.

Per disattivare la funzione TILT, premere il pulsante (3).

Funzionamento
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Funzionamento

FUNZIONE VIBRAZIONE-VENTO-SICUREZZA (VWS)
Premere il pulsante (5) per attivare il VWS. Il LED VWS (6) si accende e 
il LED TILT (4) inizia a lampeggiare. Quando il LED VWS (6) e il LED TILT 
(4) sono entrambi accesi, il VWS è attivato. La funzione VWS attiva 
automaticamente la funzione TILT. Questa funzione consente il 
funzionamento continuo durante i periodi di vibrazione e vento. Se si 
verifica un movimento significativo, il laser smette di ruotare; il LED 
TILT (4) e il raggio laser iniziano a lampeggiare. Premere il pulsante 
VWS (5) per annullare. Premere nuovamente il pulsante VWS (5) per 
riattivare.  
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- Ricevitore FR 45 
- Pinza per il livellamento personale
- Batteria 

DATI TECNICI

Indicazione

Precisione grossolana

Precisione normale

Precisione fine

Campo di lavoro Ø 

Toni

Tempo di operatività

Alimentazione elettrica

Display orizzontale

± 10 mm

± 4 mm

± 2 mm

600 m

3

400 ore

1x9V

Confezione FR 45
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1. Fiala
2. Display
3. Indicatore di riferimento
4. Finestra di ricezione
5. Interruttore ON/OFF
6. Altoparlante
7. Vano batteria (lato posteriore)
8. Suono acceso/spento
9. Precisione grossolana, normale, fine
10. Luce accesa/spenta
11. Magneti/Filettatura
12. 1/4” per morsetto (lato posteriore)

Ricevitore FR 45
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SIMBOLI

PRECISIONE GROSSOLANA/NORMALE/FINE

Caratteristiche

1. Accensione/Spegnimento
2. Indicatore di stato della batteria
3. Indicatore di rilevamento
4. Suono acceso/spento
5. Indicatore di posizione rilevata

Il ricevitore FR 45 è dotata di tre modalità di precisione. Possono 
essere scelti premendo il pulsante (9):

Precisione grossolana: ± 10 mm
Simbolo sul display: senza simbolo

Precisione normale: ± 4 mm
Simbolo sul display:

Precisione fine: ± 2 mm
Simbolo sul display:
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Aprire il coperchio del vano batteria (7)
Inserire 1 batteria AA da 9V secondo il simbolo di installazione 
(assicurare la corretta polarità).
Chiudi il coperchio.

Per risparmiare la carica della batteria, il ricevitore si spegne 
automaticamente se non ha ricevuto la scansione laser per almeno 5 
minuti.

INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Caratteristiche
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Funzionamento

Premere il pulsante (5) per accendere l’unità. 
Spostare lentamente il ricevitore su e giù con cautela per rilevare il 
raggio laser.

A) Abbassare il ricevitore
     Segnale acustico -> ricorrente ultra breve

B) Alzare il ricevitore
     Segnale acustico -> breve e ripetuto

C) A livello
     Segnale acustico -> continuo

A+B) Più è vicina la distanza da “on level” (C), più le frecce diventano 
corte

MORSETTO PER STAFFA DI LIVELLAMENTO
Se necessario, il ricevitore FR 45 può essere fissato ad aste 
telescopiche o qualsiasi altra attrezzatura tramite il morsetto in 
dotazione.
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MOTIVI SPECIFICI PER RISULTATI DI MISURAZIONE ERRATI

CURA E PULIZIA

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)

Note di sicurezza

Misurazioni tramite lastre di vetro o plastica; finestra di uscita 
del laser sporca; caduta o forte impatto. Si prega di verificare la 
precisione.
Grandi sbalzi di temperatura: se il dispositivo viene spostato da 
un ambiente caldo ad uno freddo o viceversa, attendere qualche 
minuto prima di utilizzarlo.

Trattare sempre gli strumenti di misura con cura. Pulisci con un 
panno morbido dopo l’uso (se necessario, immergi il panno in un pò 
di acqua). Se il dispositivo è umido, asciugalo accuratamente. Mettilo 
nella valigia o nella borsa solo quando è completamente asciutto. 
Trasporto solo nel contenitore o borsa originale.

Non si può in genere escludere che il dispositivo interferisca con 
altri dispositivi (es. dispositivi di navigazione); è disturbato da altri 
dispositivi (ad es. radiazioni elettromagnetiche con intensità di 
campo aumentata, ad es. nelle immediate vicinanze di impianti 
industriali o trasmettitori radio).

Conformità CE

Il dispositivo è marcato CE secondo EN 61010-1:2001 + corrig. 1+2
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ECCEZIONI DALLA RESPONSABILITA’

1. L’utente proprietario di questo prodotto è tenuto a seguire 
esattamente le istruzioni nel manuale dell’utente. Tutti i dispositivi 
sono stati accuratamente controllati prima della consegna. Tuttavia, 
l’utente deve convincersi dell’accuratezza del dispositivo prima di 
ogni utilizzo.
2. Il produttore e il suo rappresentante non sono responsabili per 
l’uso improprio o intenzionale o per qualsiasi danno consequenziale e 
perdita di profitto che ne derivano.
3. Il produttore e il suo rappresentante non sono responsabili per 
i danni consequenziali e il mancato guadagno causati da calamità 
naturali come terremori, tempeste, inondazioni, ecc. nonché 
per incendi, incidenti, interferenze di terzi o utilizzo al di fuori del 
normale campo di utilizzo.
4. Il produttore e il suo rappresentante non possono essere ritenuti 
responsabili per eventuali danni e mancati profitti dovuti alla 
modifica o alla perdita di dati, all’interruzione dell’attività,ecc. causati 
dal prodotto o dall’impossibilità di utilizzare il prodotto.
5. Il produttore e il suo rappresentante non sono responsabili per 
eventuali danni o perdite di profitto derivanti da un uso improprio.
6. Il produttore e il suo rappresentante non sono responsabili per 
danni causati da un uso improprio o in connessione con prodotti di 
altri produttori.

Note di sicurezza
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Note di sicurezza

GARANZIA

USO PREVISTO

AVVERTENZE E AVVISI DI SICUREZZA

Il periodo di garanzia è di un anno dalla data di acquisto. La garanzia 
copre esclusivamente i difetti relativi al materiale o alla fabbricazione 
e il mancato rispetto delle proprietà promesse. Una richiesta di 
garanzia esiste solo se il prodotto viene utilizzato come previsto. 
L’usura meccanica e la distruzione esterna dovuto all’uso della forza 
e alle cadute non sono coperte dalla garanzia. Il diritto alla garanzia 
scade se l’alloggiamento è stato aperto. In caso di intervento in 
garanzia, il produttore si riserva il diritto di riparare le parti difettose 
o di sostituire il dispositivo con un dispositivo identico o simile (con 
gli stessi dati tecnici). Allo stesso modo, la perdita della batteria non 
è considerata un caso di garanzia.

Il dispositivo emette un raggio laser visibile per svolgere i seguenti 
compiti di misurazione, ad esempio: determinazione delle altezze; 
angoli retti, allineamento dei piani di riferimento orizzontali e verticali 
(a seconda del dispositivo):

· Seguire le istruzioni nel manuale utente
· Leggere le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo
· Non guardare mai il raggio laser, nemmeno con strumenti ottici. 
  C’è un pericolo di danni agli occhi.
· Non puntare il raggio laser verso le persone
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· Il piano laser deve trovarsi al di sopra del livello degli occhi delle 
persone
· Non aprire mai l’alloggiamento. Far eseguire le riparazioni solo da 
un rivenditore specializzato autorizzato
· Non rimuovere avvisi generici o avvisi di sicurezza
· Tenere il dispositivo laser fuori dalla portata dei bambini
· Non utilizzare il dispositivo in un ambiente esplosivo
· Queste istruzioni per l’uso devono essere conservate e trasmesse 
in caso di consegna del dispositivo laser.

Note di sicurezza

CLASSIFICAZIONE LASER

Notare che:
Se ci restituisci gli strumenti per la riparazione / per la regolazione, scollegare 
le batterie o le batterie ricaricabili dallo strumento - questo è per motivi di 
sicurezza!

Grazie.

Il dispositivo corrisponde alla classe di sicurezza 2 secondo la norma 
DIN IEC 60825-1:2014.
Il dispositivo può essere utilizzato senza ulteriori misure di sicurezza.
L’occhio è protetto dal riflesso di chiusura palpabrale se si guarda 
accidentalmente il laser per un breve periodo.
Le etichette di avvertenza laser di classe 2 sono chiaramente visibili 
sul dispositivo.
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