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GL710 - GL720
GL722 - GL742
livelli laser
con pendenza.

la serie di livelli laser autolivellanti GL700 si compone di strumenti in 
grado di eseguire piani in singola ed in doppia pendenza a inserimento 
digitale. i modelli della gamma GL700 sono uguali fra loro per 
prestazioni ma differenti nelle funzionalità.

questi strumenti sono caratterizzati da prestazioni al top della categoria 
e da materiali costruttivi di elevata qualità per assicurare la massima 
affidabilità nel tempo.

la tecnologia impiegata garantisce estrema precisione nel rilievo e 
nella battitura delle quote anche sulla distanza, tramite sensori che 
compensano vento, temperatura e vibrazioni.

grazie alle sue peculiarità la serie GL700 è indicata per guidare sistemi 
di livellamento applicati a macchine movimento terra.

l’ampia portata, la precisione e la stabilità del raggio, le funzioni di 
allineamento automatico e calcolo delle pendenze li rendono gli 
strumenti più apprezzati da chi utilizza sistemi automatici. la famiglia 
GL700 garantisce prestazioni eccellenti per il massimo della precisione.
strumenti senza rivali sul mercato.

tecnologia e prestazioni 
ai massimi livelli.

affidati alle
soluzioni SPEKTRA.

noleggia solo 
quando ti serve.

scegli la 
gestione flotte.

acquista con 
copertura integrale.
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scegli le 
soluzioni rateizzate.
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STRUMENTO GL412 GL720 GL722 GL742

portata Ø 600 m 900 m 900 m 900 m

precisione orizzontale ± 1.5 mm/30 m ± 1.2 mm /30 m ± 1.2 mm/30 m ± 1.2 mm/30 m

autolivellamento sì sì sì sì

pendenza asse y - 10%/+ 15% - 0.5%/+ 25% - 0.5%/+ 25% - 0.5%/+ 25%

pendenza asse x no - 10%/+ 10% - 10%/+ 10% - 10%/+ 10%

precisione pendenza ± 3 mm/30 m ± 1.5 mm/30 m ± 1.5 mm/30 m ± 1.5 mm/30m

livellamento verticale sì no no no

radiocomando sì 100 m no sì 225 m sì 225 m

ricevitore incluso HL700 HL700 CR600 CR600

velocità rotazione 300/600 300/600/900 300/600/900 300/600/900

compensazione temperatura sì sì sì sì

allarme altezza/linea sì sì sì sì

calcolo pendenza esistente no no sì sì

allineamento automatico no no sì sì

cassa abs lega magnesio lega magnesio lega magnesio

peso 3.1 kg 8.5 kg 8.5 kg 8.5 kg

impermeabile IP66 JIS-5 JIS-5 JIS-5

collegamento batteria esterna no sì sì sì

batterie NiMh 55 ore NiMh 30 ore NiMh 30 ore NiMh 30 ore


