
Distanziometro laser - AX-DL100

1. Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto!
Vi preghiamo di leggere attentamente il manuale d’uso per assicurare un utilizzo efficiente ed in piena
sicurezza del dispositivo.
Il distanziometro laser AX-DL100 progettato da un team di esperti di classe globale è un dispositivo com-
patto e maneggevole. L’involucro dal design innovativo, dotato di clip, consente all’utente il trasporto del
dispositivo in ogni momento e protegge le batterie contro il danneggiamento in caso di caduta durante
l’utilizzo.

2. Attenzione

Dispositivo laser di classe 2:
Non osservare direttamente in direzione del raggio laser mediante dispositivi ottici e non dirigere il raggio
laser in direzione di altre persone.



3. Funzioni dei pulsanti

1. Pulsante di misurazione
2. Pulsante di addizione (+)
3. Pulsante superficie / volume / Pitagora
4. Pulsante di misurazione di riferimento
5. Pulsante di sottrazione (-)
6. Pulsante di memoria
7. Pulsante unità di misura
8. Pulsante ON/OFF/Cancella



4. Display LCD

1. Laser accesso
2. Punto di riferimento (avanti)
3. Punto di riferimento (dietro)
4. Distanza / misurazione continua
5, 6, 7, 8. Indicatori della modalità di misura
9. Stato di carica della batteria
10. Valore 1
11. Valore 2 / Valore minimo
12. Valore 3 / Valore massimo
13. Linea di riepilogo / ultimo valore / risultato dei calcoli

5. Impostazioni preliminari e funzioni base

Accensione / spegnimento del dispositivo
Premere a lungo il pulsante (8) per accendere/spegnere il dispositivo. Il dispositivo si spegnerà automa-
ticamente trascorsi tre minuti di inattività.
Ritorna / cancella



Durante l’esecuzione delle misurazioni premere il pulsante (8) per tornare all’ultima azione o cancellare
il valore misurato.
Regolazione del livello di riferimento
Premere il pulsante (4) per modificare il punto di riferimento tra davanti e dietro il dispositivo.
Durante la modifica del punto di riferimento il dispositivo emetterà un suono.
L’impostazione predefinita del punto di riferimento è il retro del dispositivo. Il punto di riferimento
verrà impostato al valore predefinito ogni volta che il dispositivo verrà spento. Ciò significa che ad ogni
spegnimento del dispositivo il punto di riferimento verrà impostato sul retro del dispositivo.

Unità di misura
Premendo a lungo il pulsante (7) è possibile modificare l’unità di misura tra m, ft (piedi), in (pollici) e ft
+ in.

6. Esecuzione delle misurazioni

Misurazione singola della distanza
Premere il pulsante (1) per accendere il laser del dispositivo.
Premere nuovamente il pulsante (1) per eseguire la misurazione della distanza. Il valore misurato verrà
visualizzato immediatamente sul display.
Misurazione continua (Min / Max)
Premendo a lungo il pulsante (1) attiveremo la funzione di misurazione continua. Sul display verrà
visualizzata la distanza minima e massima misurata.
L’ultimo valore misurato verrà visualizzato sulla linea di riepilogo. L’utente può premere il pulsante (1)
o (8) per disattivare questa funzione.
*La funzione verrà disattivata automaticamente dopo 5 minuti di inattività.



Misurazione di superfici
Premere una volta il pulsante (3) sul display, nell’area della funzione verrà visualizzato il simbolo .
Premere il pulsante (1) per eseguire la prima misurazione della distanza (ad es. lunghezza).
Premere nuovamente il pulsante (1) per eseguire la seconda misurazione della distanza (ad es. larghezza).
Il risultato della misurazione di lunghezza, larghezza, circonferenza e superficie verrà visualizzato sul di-
splay.

1 - prima distanza
2 - seconda distanza
3 - circonferenza
4 - superficie
Misurazione del volume
Premere due volte il pulsante (3), sul display nell’area della funzione verrà visualizzato il simbolo .



Premere il pulsante (1) per eseguire la prima misurazione (ad es. lunghezza). Quindi eseguire la misura-
zione della larghezza e dell’altezza, il risultato della misurazione di lunghezza, larghezza, altezza e volume
verrà visualizzato sul display nella precedente sequenza.
Metodo di Pitagora - a due punti

Fare riferimento alla figura 1. Premere tre volte il pulsante (3) per attivare la funzione, sul display
nell’area della funzione verrà visualizzato il simbolo . Eseguire la misurazione per due punti mostrati
nella figura rispettando la sequenza numerica, l’altezza dell’oggetto verrà calcolata automaticamente e
visualizzata sul display.

a - risultato delle misurazioni



Metodo di pitagora - a tre punti

Fare riferimento alla figura 2. Premere quattro volte il pulsante (3) per attivare la funzione, sul display
nell’area della funzione verrà visualizzato il simbolo . Eseguire la misurazione dei tre punti mostrati
nella figura, rispettando la sequenza dei numeri, l’altezza dell’oggetto verrà calcolata automaticamente
e visualizzata sul display. Premere il pulsante (8) per cancellare il valore dell’altezza misurato, quindi
premere il pulsante (1) per eseguire nuovamente la misurazione.

a - risultato delle misurazioni
Addizione / sottrazione
Addizione: premere brevemente il pulsante (2)
Sottrazione: premere a lungo il pulsante (5)



Eseguire la misurazione, quindi premere il pulsante (2) o il pulsante (5), il simbolo di addizione / sottra-
zione verrà visualizzato sul display, quindi premere il pulsante (1) per eseguire la seconda misurazione.
Il risultato della seconda misurazione verrà automaticamente sommato / sottratto dal risultato della prima
misurazione.
Attenzione: quest’operazione può essere ripetuta in caso di necessità.
Storico delle misurazioni
Premere il pulsante (6) per visualizzare le misurazioni storiche presenti in memoria, sul display ver-
ranno visualizzate le ultime 20 misurazioni in ordine inverso.
Premere il pulsante (8) per disattivare la visualizzazione delle misurazioni storiche.

7. Risoluzione dei problemi

Tutti gli errori o i guasti verranno visualizzati in forma di codici. La tabella sottostante presenta il
significato dei codici di errore e la loro modalità di risoluzione.
Codice // Causa // Risoluzione del problema
204 // Errore di misura // Consultare il manuale d’uso, ripetere l’operazione.
208 // Corrente eccessiva // Contattare il distributore.
220 // Batteria scarica // Sostituire le batterie.
252 // Temperatura troppo alta // Lasciar raffreddare il dispositivo in modo che raggiunga la temperatura
di esercizio nella gamma 0°C - 40°C.
253 // Temperatura troppo bassa // Riscaldare il dispositivo in modo che questo raggiunga la temperatura
di esercizio.
255 // Il segnale ricevuto è troppo debole o la durata della misurazione è troppo lunga // Utilizzare delle
piastre bersaglio o scegliere una superficie riflettente.
256 // Il segnale ricevuto è troppo forte // La superficie è troppo riflettente, utilizzare una piastra bersaglio
o non dirigere il dispositivo verso superfici molto riflettenti.
261 // Superamento del campo di misura // Eseguire la misurazione di una distanza che rientri nel campo
di misura.
500 // Errore hardware // Spegnere e riaccendere alcune volte il dispositivo. Se viene ancora visualizzato il
simbolo, contattare il distributore.

8. Dati tecnici

Dati tecnici // AX-DL100
Campo di misura massimo* // 100 m
Precisione di misura** // ±2 mm



Unità di misura // m / ft / in / ft+in
Classe del laser // Classe 2
Tipo di laser // 630-670nm, < 1mW
Misurazione della distanza singola //
Valore min / max //
Misurazione di superficie, volume //
Metodo intermedio di Pitagora //
Misurazione continua //
Addizione e sottrazione //
Suono //
Display a 4 righe con retroilluminazione //
Memoria per le misurazioni // 20 set
Pulsanti // Pulsanti in gomma morbida
Temperatura di esercizio // 0°C-40°C
Temperatura di stoccaggio // -10°C-60°C
Durata della batteria // 5 000 misurazioni
Tipo di batterie // AAA 2 x 1,5V (non fornite)
Spegnimento automatico del laser // 30 secondi
Spegnimento automatico del dispositivo // 180 secondi
Dimensioni (mm) // 120*50*29
Peso (g) // 126
* - Il campo di misura massimo è determinato dalla versione del distanziometro laser. Il campo di misura
del dispositivo è riportato sulla confezione. Alla luce del giorno o se il bersaglio presenta scarse proprietà
riflettenti, utilizzare la piastra bersaglio.
** - in condizioni favorevoli (buone proprietà della superficie bersaglio, temperatura ambiente), il disposi-
tivo può raggiungere il campo di misura nominale. In condizioni sfavorevoli quali forte luce solare, oggetti
dalla superficie scarsamente riflettente (superficie nera) o elevati cambiamenti di temperatura possono
avere luogo scostamenti di misurazione di oltre 10m.

9. Montaggio del clip

Tenere premuto il punto A e tirare contemporaneamente il punto B.



Dopo lo scollegamento.

10. Installazione delle batterie

Aprire il vano portabatterie ed installare le batterie conformemente alla corretta polarità.



Per assicurare la sicurezza di lavoro, dopo aver inserito le batterie, installare nuovamente il coperchio del
vano portabatterie.


