
 

TC-LD 50 
 

Misuratore laser 
 

Art.-Nr.: 2270080 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825616194 
 
Il misuratore di distanza laser Einhell TC-LD 50 è un apparecchio piccolo e maneggevole, in formato tascabile, per misurazioni di precisione fino a 50 

metri, ideale per misurare distanze / percorsi in modo semplice e calcolare superfici e volumi. L’interfaccia da misurare è variabile, regolabile dall’inizio 

o dalla fine dell’apparecchio. E’ possibile aggiungere o sottrarre i risultati, e possiede integrate la funzione Pitagora e la funzione min/max consente misurazioni 

continue. Utilizzando la funzione di picchettamento potrete definire intervalli regolari, per esempio per la costruzione di recinti o staccionate. Le ultime 20 

misurazioni vengono salvate automaticamente. Attivazione della funzione di sicurezza contro accensione accidentale: il laser viene attivato solo dopo 

ripetute accensioni dello stesso. La fornitura avviene con una pratica custodia. 
 

Caratteristiche 
 

- Misurazione facile e precisa di distanze fino a 50 m   
- Misurazione regolabile dal bordo iniziale o finale dell’apparecchio   
- Misurazione semplice di distanze, superfici o volumi   
- Addizione e sottrazione di distanze, superfici e volumi   
- Funzione Min/Max per misurazioni continue  
- Funzione sicurezza: emissione raggio laser solo dopo ripetute accensioni  
- Funzione Pitagora: misurazione indiretta di lunghezza o altezze   
- Funzione picchettamento: determinazione precisa di intervalli predefiniti   
- Memorizzazione automatica delle ultime 20 misurazioni   
- Presa sicura grazie all’inserto antiscivolo   
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti dall’ultimo utilizzo  
- Pratica custodia inclusa  

 

Dati tecnici 
 
- Campo di misurazione 0.05 m - 50 m  
- Precisione della misurazione +/- 2 mm/m  
- Classe raggio laser II  
- Diodo laser 635 nm  
- Spegnimento automatico 3 min 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 0.12 
- Peso lordo(kg) 0.31 
- Dimensione imballo singolo 120 x 540 x 270 mm 
- Pezzi per cartone export 10 pz 
- Peso lordo cartone export 3.3 kg 
- Dimensioni cartone export 365 x 245 x 220 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 13800 | 28200 | 33840 
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