
 

TE-LD 60 
 

Misuratore laser  
Art.-Nr.: 2270085 

 
Ident.-Nr.: 11016 

 
EAN-Code: 4006825620924 

 
Il misuratore di distanza laser Einhell TE-LD 60 consente una misurazione precisa di distanze fino a 60 metri con una precisione di ± 2 millimetri / metro. 

Percorsi, superfici e volumi possono essere aggiunti o sottratti. La funzione Pitagora fornisce misurazioni indirette di lunghezze e altezze. Grazie alla 

funzione di picchettamento, è possibile determinare con precisione le distanze predefinite. Le ultime 20 misurazioni vengono salvate automaticamente 

e i risultati possono essere documentati con l'App Measure Assistant di Einhell. Tra le funzioni troviamo la funzione min/max per misurazioni continue, 

la funzione di sicurezza contro l’accensione accidentale e lo spegnimento automatico dopo 3 minuti, l’impugnatura antiscivolo e l'uso anche come livella 

digitale. La fornitura comprende una pratica custodia. 
 

Caratteristiche  
 

- Misurazione precisa e semplice di distanze fino a 60 m   
- Documentazione dei risultati di misurazione con la App Measure Assistant   
- 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   
- Utilizzabile anche come livella laser digitale   
- Memorizzazione automatica delle ultime 20 misurazioni   
- Impugnatura antiscivolo per maggior maneggevolezza   
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo   
- Pratica custodia inclusa  

 

Dati tecnici 
 
- Campo di misurazione 0.05 m - 60 m  
- Precisione della misurazione +/- 2 mm/m  
- Classe raggio laser II  
- Diodo laser 635 m  
- Spegnimento automatico 3 min 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 0  
- Peso lordo (kg) 0  
- pz per cartone export 10 pz  
- Peso lordo cartone export 4 kg  
- Dimensioni cartone export 365 x 245 x 220 mm  
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 13800 | 28200 | 33840 
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