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Metro laser PCE-LDM 45
metro laser fino a 40 m / funzione Pitagora / funzione di addizione e sottrazione / misura continua / calcolo della
superficie del volume
Il metro laser PCE-LDM 45 è un dispositivo semplice, adatto per misurare le distanze. Il metro laser misura fino a 40 m di
distanza. I risultati sono perfettamente leggibili grazie al display retroilluminato. L'operatore può impostare le unità di misura,
selezionabili tra m, inch e ft. Il metro laser può calcolare anche la superficie e il volume di una stanza. Il metro laser è dotato
della funzione di addizione e sottrazione ed ha una memoria interna per 20 punti di misura. Il metro laser può essere utilizzato
per effettuare misure singole o per misurare in modalità continua (utile specialmente se vogliamo allineare pezzi).
- Distanza: fino a 40 m
- Funzione Pitagora
- Calcolo della superficie e del volume
- Display retroilluminato
- Funzioni MIN / MAX
- Impostazione per la misura continua
Specifiche tecniche
Range di misura
Precisione
Risoluzione
Unità di misura
Funzioni

Laser
Tempo di misura singola
Alimentazione
Durata operativa delle batterie
Dimensioni
Peso
Condizioni operative
Condizioni di stoccaggio
Spegnimento automatico del laser
Spegnimento automatico del metro laser
Contenuto della spedizione
1 x Metro laser PCE-LDM 45,
2 x Batteria da 1,5V tipo AAA,
Istruzioni per l'uso (In Inglese)

0,05 ... 40 m
<10 m: ±2 mm
>10 m ±2 mm + 0,05 * (Distanza -10)
1 mm
m, inch, ft
m², ft²
Misura singola
Funzione MIN / MAX
Misura continua
Calcolo superficie
Calcolo volume
Funzione Pitagora
Classe II; < 1 mW / 620 ... 690 nm
0,25 secondi
2 x Batterie da 1,5V tipo AAA
> 5000 misure singole
110 x 40 x 25 mm
76 g (senza batterie)
0 ... 40 °C
-20 ... +65 °C
30 secondi
180 secondi

