
Affidabili nelle situazioni più difficili 

Laser rotanti



DURANTE TUTTE LE STAGIONI
Soddisfano qualunque esigenza

I cantieri edili differiscono drasticamente tra di loro, da opere modeste a 
progetti di complessa realizzazione. I professionisti edili necessitano di 
strumenti con una portata estesa e che offrano la possibilità di lavorare in 
modo semplice, preciso ed economico. La potente gamma di laser rotanti 
GeoMax offre gli strumenti edili adatti a qualunque attività e applicazione. 

Con la loro struttura robusta e affidabile in ogni suo componente, i laser 
GeoMax garantiscono una lunga durata operativa grazie alle loro numerose 
opzioni di ricarica, la flessibilità di una gamma completa di accessori 
intercambiabili in grado di soddisfare le vostre preferenze di lavoro, e il 
tutto con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

ZEL400 H / HV

Ideale per 
la finitura 
degli interni. 
Alloggiamento 
compatto 
e robusto. 
Prestazioni 
complete entry-
level. Batteria 
ricaricabile al 
NiMh.

ZONE20 H 

Laser rotante 
economico entry-
level. Grazie a un 
alloggiamento robusto 
e a un’interfaccia 
intuitiva, questo laser 
offre ogni funzione 
necessaria per un 
utilizzo regolare e 
flessibile.

ZONE40 H

Il laser che offre prestazioni 
e affidabilità assolute. Il laser 
Zone40 H è il miglior laser per 
cantieri anche in condizioni 
ambientali proibitive Grazie 
alla combinazione di un 
solido alloggiamento con 
una potente base affidabile, 
questo laser sarà il compagno 
a lungo termine preferito 
per qualsiasi attività di 
livellamento gravosa. 

RISULTATI PRIVI DI 
ERRORI 

OPERAZIONI 
DURATURE 

GARANZIA DI 
3 ANNI 

ZONE20 HV 

Questo laser offre le speci-
fiche di base dello Zone20 
H oltre alla capacità di 
livellamento verticale e a 
prestazioni aggiuntive. Il 
laser Zone20 HV include 
un telecomando a lungo 
raggio per la regolazione e 
l’allineamento semplifica-
ti in qualsiasi cantiere. Il 
laser multiuso per tutti gli 
operatori.

LASER 
RICEVITORI

La serie GeoMax 
Zone include 
quattro ricevitori 
che completeranno 
e miglioreranno le 
vostre prestazioni. 
Il nuovo ZRD105B 
rileva addirittura 
il fascio laser 
automaticamente.

ZRB35
Ricevitore 

base

ZRP105
Ricevitore 

Pro

ZRD105
Ricevitore 
digitale

ZRD105B
Ricevitore digitale 

con rilevatore 
automatico del 

fascio laser



DURANTE TUTTE LE STAGIONI
Soddisfano qualunque esigenza

ZONE60 HG

Aggiungendo la pratica 
possibilità di indicare 
la pendenza su display 
digitale all’affidabilità 
del laser Zone40 H 
base, questo laser è 
molto più flessibile e 
permette l’inclinazione 
semi-automatica 
durante le applicazioni di 
livellamento. 

STRUTTURA ROBUSTA 

ZONE60 DG

Il piano laser può essere allinea-
to automaticamente con il nuovo 
ricevitore ZRD105B. Inclinazione 
completamente automatica  
appositamente progettata per gli 
operai edili che richiedono quoti-
dianamente l’affidabilità e la preci-
sione di un laser completamente  
professionale. Grazie a un’intuitiva 
interfaccia utente sia sul laser che 
sul telecomando RF, l’operatore 
avrà sempre il pieno controllo. 

ZONE70 DG

Costruito con un nucleo 
solido come la roccia, 
questo laser rotante di 
fascia alta offre prestazioni 
imbattibili e rappresenta 
la soluzione ideale per le 
applicazioni a lunga distanza 
in cui sono necessarie 
un’elevata precisione e 
affidabilità con qualunque 
condizione ambientale.

AFFIDABILE IN OGNI 
COMPONENTE

ECCEZIONALE RAPPORTO 
PREZZO-PRESTAZIONI

ACCESSORI 
INTERCAMBIABILI

PROTEZIONE
IP67  



APPLICAZIONI IN CANTIERE 
Affidabili in ogni componente

Scegliete il laser ideale per il livellamento, l’allineamento o 
applicazione di livellamento da uno dei migliori portfolio di laser 
rotanti presenti sul mercato. 

EDILIZIA DI INTERNI
Il nostro laser rotante multifunzione offre la flessibilità 
di operare verticalmente e orizzontalmente, accessori 
intercambiabili per ottimizzare l’efficienza, un grado di 
protezione IP67 ed è dotato di una testa completamente 
chiusa per tollerare le più difficili condizioni di lavoro.

COLATE DI CEMENTO E CASSEFORME
Se necessitate di un riferimento esatto per le 
colate di cemento o per un allineamento preciso 
delle casseforme, i  laser rotanti GeoMax potranno 
soddisfare tale esigenza, consentendovi di risparmiare 
tempo e denaro.



PROGETTI SUL CAMPO
Aumentate l’efficienza di lavoro e riducete i costi. I laser 
rotanti GeoMax sono progettati per tollerare lunghi orari 
di lavoro e fornire una stabilità della temperatura che 
garantisce risultati privi di errori.

INCLINAZIONE STRADALE
Livellate lo strato di base di una strada, la sua 
pendenza e correggete e rimuovete le irregolarità con 
l’ausilio dei laser rotanti GeoMax. Garantiscono risultati 
ripetibili e precisi a lunghe distanze anche nelle più 
difficili condizioni di lavoro.

APPLICAZIONI CON MODINE
Possibilità di collegare i punti delle modine per segnare 
l’asse premendo un solo pulsante grazie alla funzione di 
rilevamento del fascio laser del ricevitore ZRD105B. La 
funzione di blocco del fascio manterrà l’esatta posizione 
attraverso il monitoraggio della connessione.



DATI TECNICI  
Gamma e funzionalità estese

  ZEL400 H ZEL400 HV ZONE20 H

Funzionalità

Autolivellante in 
orizzontale

pendenza manuale  
su due assi

Autolivellante in 
orizzontale, verticale, 
pendenza manuale  
a 90° su due assi

Autolivellante in 
orizzontale 

pendenza manuale  
su due assi

Protezione testa rotante
Gabbia aperta Completamente chiusa

Portata operativa (diametro) 600 m / 2000 piedi 900 m / 3000 piedi

Precisione di autolivellamento ±2,5 mm a 30 m 
(±3/32” a 100 piedi)

±2,2 mm a 30 m 
(±3/32” a 100 piedi)

Intervallo di autolivellamento ±6°

Gamma delle pendenze - - -

Velocità di rotazione 0 - 600 giri/min 600 giri/min

Modalità di scansione - 10° - 35° -

Tipo / Classe diodo laser 635 nm (visibile) / Classe 3R 635 nm (visibile) / 
Classe 1

Tipo di batterie 2 alcaline D / NiMH 4 alcaline D / Li-Ion

Autonomia della batteria > 60 h > 40 h

Temperatura di esercizio Da -10 °C a 50 °C

Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a 70 °C Da -30 °C a 70 °C

Protezione IP54 IP67

  ZRB35 Basic ZRP105 Pro ZRD105 Digital ZRD105B
Diametro operativo 900 m (3000 piedi)

Finestra di rilevamento estesa 35 mm 105 mm 105 mm 105 mm

Quota di lettura numerica - - 90 mm 90 mm

Rilevamento del fascio laser - - -

Blocco del fascio laser - - -

Precisioni di rilevamento

Ultra fine - - ± 0,5 mm ± 0,5 mm

Super fine ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm

Fine - ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

Media ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm

Grossolana - - ± 5 mm ± 5 mm



  ZONE20 HV ZONE40 H ZONE60 HG ZONE60 DG ZONE70 DG

Autolivellante in 
orizzontale, verticale, 
pendenza manuale a 

90° su due assi

Autolivellante in 
orizzontale, pendenza 
manuale su due assi

Autolivellante in 
orizzontale, pendenza 
digitale su due assi 
(semi-automatica)

Autolivellante in  
orizzontale, verticale, 
pendenza digitale su 

due assi (completamen-
te automatica). Opzione 

di rilevamento del 
fascio laser

Autolivellante in 
orizzontale, pendenza 
digitale su due assi 
(completamente 

automatica)

Completamente chiusa Completamente chiusa Completamente chiusa Completamente chiusa / 
Opzione di rilevamento 

del fascio laser

Completamente chiusa

900 m / 3000 ft

±2,2 mm a 30 m 
(±3/32” at 100 ft)

±1,5 mm a 30 m 
(±1/16” at 100 ft)

±1,5 mm a 30 m 
(±1/16” at 100 ft)

±1,5 mm a 30 m 
(±1/16” at 100 ft)

±1,5 mm a 30 m 
(±1/16” at 100 ft)

± 5°

- - 8% Fino al 15% Fino al 25%

120, 300, 600 giri/min 600 giri/min 600 giri/min 300, 600 giri/min 300, 600, 900,  
1200 giri/min

10° - 35° - - - -

635 nm (visibile) / 
Classe 2

635 nm (visibile) / 
Classe 1

635 nm (visibile) / 
Classe 1

635 nm (visibile) / 
Classe 1

635 nm (visibile) / 
Classe 1

4 alcaline D / Li-Ion 4 alcaline D / Li-Ion 4 alcaline D / Li-Ion 4 alcaline D / Li-Ion 4-8 alcaline D / NiMH 

> 40 h

Da -10 °C a 50 °C Da -10 °C a 50 °C Da -20 °C a 50 °C Da -20 °C a 50 °C  Da -20 °C a 50 °C

 Da -30 °C a 70 °C

IP67

LA COMPETENZA AL VOSTRO SERVIZIO 
Abbiamo a cuore la vostra attività e desideriamo 
che i vostri strumenti laser GeoMax restino 
operativi per tutto il tempo necessario al 
completamento del vostro lavoro. Per garantire 
ciò, vi sosteniamo con i nostri centri di 
assistenza altamente qualificati in tutto il mondo 
che offrono i seguenti servizi per tutta la durata 
del prodotto:

·  Riparazione e manutenzione dei laser e degli 
accessori

·  Ricalibrazione
·  Pulizia e manutenzione generale di tutte le 

parti del prodotto
·  Collaudi funzionali e di sicurezza dei prodotti

GARANZIA DI 3 ANNI 
La nuova serie di laser rotanti GeoMax Zone 
è dotata di una garanzia completa di tre anni, 
che consente di proteggere il laser da tutti i 
difetti che potrebbero verificarsi durante l’uso 
regolare, di mantenerlo pienamente operativo 
in ogni momento e di limitare i tempi di 
inattività al minimo.

Servizi gratuiti durante il periodo di validità 
della garanzia:
·  Riparazione (ricambi e manodopera) o 

sostituzione del laser
·  Collaudo funzionale e di sicurezza completo
·  Ricalibrazione dopo la riparazione

Il normale periodo di garanzia può essere 
esteso a 2 ulteriori anni con una tariffa 
supplementare. 
La garanzia non copre i danni causati da 
abuso e uso inappropriato. 



GeoMax è una società internazionale del gruppo Hexagon che progetta, 
sviluppa e distribuisce soluzioni integrate di alta qualità per cantiere e 
topografia.

I nostri prodotti sono noti per robustezza, praticità di utilizzo e un rapporto 
prezzo-prestazioni eccezionale. Dalla sede in Europa, la nostra tecnologia 
all’avanguardia è costantemente supportata da un network globale di 
vendite e servizi che copre tutti i continenti con più di 100 filiali.

Una gamma completa di accessori intercambiabili per 
ogni preferenza di lavoro. Controllate i pacchetti e le 
combinazioni disponibili.

SERIE ZONE
Accessori
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