
 

TE-LL 360 
 

Livella laser a raggio incrociato 
 

Art.-Nr.: 2270110 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825616248 
 
La livella laser Einhell a raggio incrociato TE-LL 360 è uno strumento ideale per posizionare impianti o ristrutturazioni. La linea orizzontale a 360° 

permette un semplice allineamento di oggetti in una stanza alla stessa altezza. La TE-LL 360 proietta line laser orizzontali e verticali, è autolivellante 

e avvisa l’utilizzatore in caso di un’inclinazione superiore a 4° grazie ad un LED. La durata dell’aut o livellamento è di 5 secondi.  

La TE-LL 360 può essere utilizzata come livella digitale. Fornita di attacco per treppiede con filetto da 1/4“. Pratico inserto antiscivolo per maggior 

maneggevolezza. La fornitura comprende un supporto da parete regolabile in altezza per maggior praticità d’uso e una custodia. 
 

Caratteristiche 
 

- Semplice proiezione di un raggio laser incrociato   
- Linea orizzontale a 360° per un semplice allineam ento di oggetti   
- Possibile proiezione di una linea orizzontale e/o verticale  
- Autolivellante (Avviso a LED per inclinazione superiore a 4°)   
- Attacco integrato da 1/4" per uso con treppiede   
- Utilizzabile anche come livella digitale   
- Inserto antiscivolo per maggior maneggevolezza  
- Supporto da parete regolabile in altezza incluso   
- Pratica custodia inclusa  

 

Dati tecnici 
 
- Area di lavoro 20 m 
- Classe laser (orizzontale) II 
- Diodo laser (orizzontale) 650 nm 
- Classe laser (verticale) II 
- Diodo laser (verticale) 635 nm 
- Durata auto livellamento  5 s 
- Inclinazione auto livellamento  4 ° 
- Precisione 0.4 mm/m 
- Attacco treppiede 1/4'' 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 0.27 
- Peso lordo (kg) 0.56 
- Pezzi per cartone export 8 pz 
- Peso lordo cartone export 9.6 kg 
- Dimensioni cartone export 515 x 305 x 270 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 4864 | 9728 | 10944 
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Accessori a richiesta 
 
Treppiede 
Telescopico 
Art.-Nr.: 2270115 
EAN-Code: 4006825616255 
Einhell Grey 

 
 
 
 


