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Introduzione
Le livelle laser lineari 180LR e 180LG (il prodotto) sono
strumenti professionali autolivellanti alimentati a batteria.
Utilizzare il prodotto per tracciare i punti di riferimento per
allineare obiettivi in direzione orizzontale, verticale o
diagonale. Il modello 180R emette un fascio laser rosso
continuo o intermittente. Il modello 180G emette un fascio
laser verde continuo o intermittente. I fasci laser continui
sono destinati all'uso in ambienti chiusi. I fasci laser
intermittenti sono destinati all'uso in spazi all'aperto con il
ricevitore laser Fluke LDR o LDG.
Nota
I fasci laser intermittenti non sono luminosi quanto i
fasci laser continui. Se il fascio laser è difficile da
vedere, utilizzare il ricevitore laser Fluke LDR o
LDG, in modo da determinare con precisione la
posizione del laser. Consultare il manuale d'uso
LDR, LDG.

Per contattare Fluke
Per contattare Fluke, chiamare uno dei seguenti numeri di
telefono:
• Supporto tecnico USA: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
• Calibrazione/riparazione USA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
• Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Europa: +31 402-675-200

• Singapore: +65-6799-5566
• In tutti gli altri paesi: +1-425-446-5500
Oppure visitare il sito Web Fluke all'indirizzo
www.fluke.com.
Per registrare il prodotto, visitare il sito Web http://
register.fluke.com.
Per visualizzare, stampare o scaricare l'ultimo
aggiornamento del manuale, visitare il sito Web http://
us.fluke.com/usen/support/manuals.

Informazioni sulla sicurezza
Avvertenza: identifica condizioni e azioni che comportano
rischi per l'utente; Attenzione: segnala condizioni e azioni
che possono danneggiare il prodotto o l'apparecchiatura
testata.
Avvertenza
Per prevenire danni agli occhi e lesioni:
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le
informazioni sulla sicurezza.
• Leggere attentamente tutte le istruzioni.
• Utilizzare il prodotto esclusivamente in base
alle istruzioni, onde evitare l'esposizione a
radiazioni laser pericolose.
• Utilizzare il prodotto attenendosi
scrupolosamente alle specifiche per non
compromettere il livello di protezione fornito.

• Giappone: +81-3-6714-3114
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• Non guardare direttamente nel laser con
strumenti ottici (ad esempio, binocoli, telescopi
e microscopi). Gli strumenti ottici possono
concentrare il fascio laser e causare danni agli
occhi.

• Non utilizzare il prodotto in condizioni di
funzionamento anomalo.
• Rimuovere le batterie se il prodotto non viene
utilizzato per un lungo periodo di tempo o se
esposto a temperature superiori a 50 °C, onde
evitare eventuali perdite che potrebbero
danneggiare il prodotto.

• Non guardare il laser. Non dirigere il laser su
persone o animali né direttamente né
indirettamente puntando il raggio su superfici
riflettenti.
Nella tabella 1 sono elencati i simboli utilizzati nel manuale
o sul prodotto.

Tabella 1. Simboli

Simbolo

Simbolo

Descrizione



AVVERTENZA. PERICOLO.



Certificato da CSA Group sulle norme di sicurezza
vigenti in America del Nord.



Consultare la documentazione utente.



Conforme alle direttive dell'Unione europea.



AVVERTENZA. RADIAZIONE LASER.
Rischio di danni agli occhi.



Conforme agli standard di sicurezza ed EMC
dell'Australia.



Batteria o vano batteria.



Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva WEEE. Il simbolo apposto indica che il prodotto elettrico o
elettronico non deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti domestici. Categoria del prodotto: con riferimento ai
tipi di apparecchiatura contenuti nella Direttiva RAEE Allegato I, questo prodotto è classificato nella categoria 9
"Strumentazione di monitoraggio e controllo". Non smaltire il prodotto assieme ad altri rifiuti solidi non differenziati.

!

CAUTION

LASER

3R

2

Descrizione



Conforme agli standard EMC pertinenti della Corea del
Sud.

Indica un laser di classe 3R. EVITARE L'ESPOSIZIONE DIRETTA DEGLI OCCHI Il seguente testo potrebbe essere
visualizzato con il simbolo sull'etichetta del prodotto: "IEC/EN 60825-1. È conforme agli standard 21 CFR 1040.10 e
1040.11, fatta eccezione per le deroghe previste dal Laser Notice (Avviso sui dispositivi laser) n.50 del 24 giugno
2007." Inoltre, la seguente tipologia di testo sull'etichetta indicherà la lunghezza d'onda e la potenza ottica: λ = xxxnm,
x.xxmW.
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Descrizione generale del prodotto

Tabella 2. Caratteristiche del prodotto

Nella figura 1 e nella tabella 2 vengono mostrate le
caratteristiche del prodotto.

Articolo

Descrizione
Pulsante di alimentazione
Premere per scorrere le opzioni laser.
1X - Laser orizzontale acceso



4

1

2

3

2X - Laser verticale acceso
3X - Entrambi i laser accesi, livellamento
automatico
4X - Entrambi i laser accesi, livellamento
manuale

5

5X - Spento
Spia a LED
Verde fissa - Livella accesa e livellata, laser
continuo



Verde lampeggiante - Livella accesa e livellata,
laser intermittente
Rossa - Inclinazione; il prodotto non è livellato o
è in modalità di livellamento manuale.

10

Gialla - Batteria scarica
9



8

7

Tasto intermittenza
Premere per emettere il laser a intermittenza



Laser verticale



Laser orizzontale



Staffa per montaggio a parete

6

Figura 1. Caratteristiche del prodotto
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Tabella 2. Caratteristiche del prodotto(segue)
Descrizione

Articolo



Attacco per supporto



Finestre ottiche



Sportellino batteria



Guscio protettivo

--

Borsa morbida (non mostrata)

Nota
Quando il prodotto viene montato su un cavalletto,
accertarsi che la testa del cavalletto sia
perfettamente in orizzontale. In caso contrario sono
possibili errori di posizionamento dei contrassegni.

Allineamento
Nuovo allineamento orizzontale o diagonale
Per identificare nuovi contrassegni di livellamento e
pendenza:
Nota
Utilizzare il prodotto in modalità di livellamento
manuale per trovare l'allineamento diagonale.
1. Poggiare il lato inferiore del prodotto su una superficie
stabile.
2. Ruotare il prodotto sul suo asse centrale finché il laser
orizzontale non colpisce l'area obiettivo. Vedere la
figura 2.
3. Apporre contrassegni sul punto di livellamento o
pendenza sull'area obiettivo.
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Figura 2. Nuovo contrassegno orizzontale o diagonale
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Nuovo allineamento verticale

Allineamento di un elemento esistente

Per identificare nuovi contrassegni allineati in verticale:

Per determinare se un elemento esistente è allineato:

1. Orientare il prodotto verso l'obiettivo e accendere il
laser verticale. Vedere la figura 3.

1. Puntare il laser orizzontale o verticale sull'area
obiettivo.

2. Apporre dei contrassegni sul punto in cui il laser
verticale interseca l'area obiettivo.

2. Misurare la distanza dall'elemento al laser. Vedere la
figura 4.
3. Ripetere il passaggio 2 a varie distanze dal prodotto.
Se le misurazioni risultano invariate da ogni distanza
dal prodotto, l'elemento è allineato.

1

=

2

1

= OK

2

Figura 3. Nuovo contrassegno verticale
Figura 4. Allineamento di un elemento esistente
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Verifica della precisione del prodotto
Verificare periodicamente la precisione del prodotto.

Verifica della precisione del laser orizzontale
Per verificare la precisione del laser orizzontale:
1. Individuare un sito orizzontale livellato, preferibilmente
una gettata di cemento, largo ≥7,62 m (25 ft) con due
pareti opposte da utilizzare come obiettivi. Come
obiettivi, è possibile utilizzare anche scarti di legno.
Vedere la figura 5.
2. Posizionare il prodotto a circa 15 cm (6 pollici)
.
dall'obiettivo
3. Puntare il laser orizzontale sull'obiettivo

.

4. Apporre un contrassegno
sul punto in cui il laser
orizzontale interseca l'area obiettivo.
5. Ruotare il prodotto di 180 ° sul suo asse centrale finché
il laser orizzontale non interseca l'obiettivo
.

6

6. Apporre un contrassegno
sul punto in cui il laser
orizzontale interseca l'area obiettivo.
7. Ripetere i passi da 2 a 6 con il prodotto a 15 cm di
distanza dall'obiettivo
.
8. Misurare la distanza tra i contrassegni
sull'obiettivo
sull'obiettivo

e i contrassegni

e

e

.

Se le distanze sono uguali, il laser è calibrato.
9. Se le distanze risultano diverse, sottrarre la
misurazione minore da quella maggiore e dividere per
due per calcolare la differenza di errore.
Se la distanza è ≤3 mm a 9 m, il laser rientra nella
precisione di calibrazione.

Line Laser Levels
Verifica della precisione del prodotto

B

A
15 mm (6 in)

1

2
3

2

= Ad

Ad - Bd ≤ 3 mm @ 9 m
2

4

1 2 3 4

3

1 2 3 4

1

4

= Bd

4.57 m
(15 ft)

Figura 5. Precisione del laser orizzontale
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Verifica della precisione del laser verticale
Per verificare la precisione del laser verticale:

sulla traversa del telaio della
6. Apporre una croce
porta, sul contrassegno 1.

1. Individuare uno stipite che abbia uno spazio frontale e
posteriore disponibile di 2,44 m (8 ft).

7. Spostare il prodotto sul contrassegno 3 e allineare
il laser in modo che intersechi i centri dei
contrassegni 1 e 2.

2. Apporre una croce (contrassegno 1) sul pavimento,
allineata con il centro della traversa superiore del telaio
della porta. Vedere la figura 6.

8. Apporre un'altra croce
sulla traversa del telaio della
porta, sopra il contrassegno 1.

3. Apporre una seconda croce (contrassegno 2) a 2,44 m
(8 ft) dal contrassegno 1. Utilizzare il laser verticale per
verificare che il contrassegno 2 sia centrato sulla
traversa del telaio della porta e che intersechi il
contrassegno 1.
4. Poggiare il prodotto sul contrassegno 2 con il laser
verticale acceso.
5. Apporre una terza croce (contrassegno 3) sul
pavimento a 4,88 m (16 ft) dal prodotto. Utilizzare il
laser verticale per verificare che il contrassegno 3 sia
centrato sulla traversa del telaio della porta e che
intersechi il contrassegno 1.

8

Se la prima e la seconda croce sulla traversa del telaio
della porta coincidono, la calibrazione del laser è
precisa.
9. Se le croci non coincidono, misurare la distanza tra i
centri delle due croci.
Se la distanza è ≤1,58 mm, il laser rientra nella
precisione di calibrazione.

Line Laser Levels
Verifica della precisione del prodotto

1 2 3 4
1

4

2

2

1

1

-

2

3

≤ 1.58 mm

1

4.88 m
16 ft

2.44 m
8 ft

2

Figura 6. Precisione del laser verticale
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Manutenzione
Il prodotto non richiede manutenzione ma deve essere
trattato come uno strumento calibrato. Non far cadere il
prodotto.
Avvertenza
Per evitare danni agli occhi e lesioni personali, non
aprire il prodotto. Il fascio laser è pericoloso per gli
occhi. Far riparare il prodotto solo presso un centro
tecnico autorizzato.

Pulizia del prodotto
Pulire l'involucro con un panno umido e un detergente
neutro. Non utilizzare abrasivi, alcol isopropilico o solventi
per pulire la custodia o le finestre ottiche.

Batterie
Sostituire le batterie quando si accende la spia a LED gialla.
Per installare o sostituire le batterie (Vedere la figura 7.):
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Inserire tre batterie AA rispettando la corretta polarità.
3. Sostituire il coperchio del vano batterie.

Figura 7. Sostituzione delle batterie

Specifiche tecniche
Sorgente luminosa............Diodo laser a semiconduttore
Distanza operativa ............≤60 m
Precisione..........................≤3 mm a 9 m
Livellamento ......................Automatico
Gamma di livellamento.....≤6 °
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Alimentazione
Batterie........................... 3 alcaline AA IEC LR6
Durata delle batterie
Rosso ......................... ≥35 ore, uso continuo con fascio singolo
Verde.......................... Da 2 ore a 6 ore, uso continuo con fascio
singolo
Dimensioni
(A x L x P).......................... 93 mm x 61 mm x 93 mm
Peso (con
batterie) ............................. 0,50 kg
Temperatura
Esercizio......................... Da -18 °C a +50 °C
Conservazione ............... Da -40 °C a +70 °C
con batteria: da -20 °C a +50 °C
Umidità relativa ................ Dallo 0 % al 90 % (da 0 °C a 35 °C)
Dallo 0 % al 75 % (da 35 °C a 40 °C)
Dallo 0 % al 45 % (da 40 °C a 50 °C)
Altitudine
Di esercizio..................... 2.000 m
Di conservazione............ 12.000 m
Sicurezza

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Internazionale .................IEC 61326-1: Ambiente elettromagnetico
industriale
CISPR 11: Gruppo 1, Classe A
Gruppo 1: l'attrezzatura genera intenzionalmente e/o utilizza energia
con frequenza radio ad accoppiamento conduttivo, necessaria per il
funzionamento interno dello strumento stesso.
Classe A: l'attrezzatura è idonea all'uso in tutti gli ambienti diversi da
quello domestico e nelle apparecchiature collegate direttamente a
una rete di alimentazione a bassa tensione idonea a edifici per scopi
domestici. Le apparecchiature possono avere potenziali difficoltà nel
garantire la compatibilità elettromagnetica in altri ambienti, a causa di
disturbi condotti e irradiati.
Corea (KCC) ...................Apparecchiature di Classe A (broadcasting
industriale e apparecchiature di
comunicazione)
Classe A: Questa apparecchiatura soddisfa i requisiti per
apparecchiature industriali a onde elettromagnetiche e il venditore o
l'utente deve prenderne nota. Questo apparecchio è destinato all'uso
in ambienti aziendali e non deve essere usato in abitazioni private.
Stati Uniti (FCC)..............47 CFR 15 capitolo B. Questo prodotto è
considerato un dispositivo che non è
interessato dalla clausola 15.103.

Generale ........................ IEC 61010-1: Grado di inquinamento 2
Laser .............................. IEC 60825-1: Classe 3R
Potenza di uscita
massima..................... <5 mW
Lunghezze d'onda
Rosso ..................... 635 nm
Verde ..................... 510 nm
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