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CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata (secondo luminosità ambientale) 10 m

Precisione di livellamento ± 2 mm / 5 m

Campo di autolivellamento ± 4°

Segnale di fuori livellamento lampeggio luminoso

Tipo di laser  635 nm

Potenza laser Classe II

Impermeabilità IP43

Batterie 2 X 1.5V AA alkaline

Dimensione 82 x 57 x 90 mm

Peso senza batteria  0,36 kg

Filetto per attacco treppiedi  1/4”

Ref. 60713 Ref. 60816

1/4”

•	 Autolivello laser: proietta un piano 
verticale ed uno orizzontale a croce 
autolivellata per uso interno 

•	 Lampeggio automatico del laser se 
il dispositivo è fuori dal campo di 
autolivellamento

•	 Forma compatta, rivestimento in gomma 
antiscivolo ed antiurto 

•	Fornito con supporto a molla adatto a 
tutte le situazioni (Ref. 60816)

AuTolIvEllo BRAvo lASER Box

61300 110 m
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1/4”

•	 Autolivello laser: proietta un piano 
verticale ed uno orizzontale a croce sia 
fissa che autolivellata, per uso interno 
ed esterno

•	 Uso interno ed esterno (con ricevitore 

 Ref. 60811 non incluso)

•	 Spegnimento automatico del laser 
se il dispositivo è fuori dal campo di 
autolivellamento

•	 Sistema di blocco integrato per evitare le 
vibrazioni durante il trasporto

•	 Forma compatta, rivestimento in gomma 
antiscivolo ed antiurto

•	 Fornito con staffa magnetica, adattatore 
5/8” - 1/4” e mirino in plastica

•	 In custodia

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata (secondo luminosità ambientale) 10 ÷ 15 m

Portata con ricevitore 50 m

Precisione di livellamento ± 1 mm / 3 m 

Campo di autolivellamento ± 3°

Smorzamento magnetico

Segnale di fuori livellamento  si

Tipo di laser 635 nm

Potenza laser  classe II

Batterie 3 x 1,5 V AA

Dimensione 100 x 90 x 65 mm

Peso (senza batterie) 0,28 Kg

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 5/8”

5/8” 1/4”

Ref. 60714M

AuTolIvEllo lASERBox 2 goMMATo

60804 150 m
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata (secondo luminosità ambientale) 10 ÷ 15 m

Portata con ricevitore 50 m

Precisione di livellamento ± 3 mm / 10 m

Campo di autolivellamento ± 4°

Smorzamento magnetico

Segnale di fuori livellamento  si

Tipo di laser 635 nm

Potenza laser  classe II

Batterie 3 x 1,5 V AA

Dimensione 125 x 77 x 115 mm

Peso (senza batterie) 0,45 Kg 

Impermeabilità IP 54 

Filetto per attacco treppiedi 1/4 e 5/8” 

5/8” 1/4”

•	 Autolivello laser tascabile per uso interno 
ed esterno con ricevitore (non incluso 
Ref. 60811)

•	 Rivestito in gomma antiscivolo ed antiurto

•	 Proietta una linea orizzontale e verticale

•	 Proietta la croce (orizzontale + verticale) 
sia fissa che autolivellata

•	 Proietta 5 punti su piani ortogonali sia 
fissi che autolivellati

•	 Allarme acustico e visivo quando 
lo strumento è fuori campo di 
autolivellamento

•	 Attacco 5/8” e 1/4”

AuTolIvEllo  + 5 PuNTI

60809 150 m

Ref. 60713

RoTAzIoNE 360°

Ref. 60837 Ref. 60815

1/4”

5/8”
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CARATTERISTICHE TECNICHE  60801    60800
Portata (secondo luminosità ambientale) 10 ÷ 15 m   45 ÷ 50 m 

Portata con ricevitore 50 m 50 m

Precisione di livellamento ± 2 mm / 10 m  ± 2 mm / 10 m

Campo di autolivellamento ± 2,5° ± 2,5°

Smorzamento magnetico magnetico

Segnale di fuori livellamento  si si

Tipo di laser 635/650 nm 532/650 nm

Potenza laser  classe II 3R

Batterie 3 x 1,5 V AA 3 x 1,5 V AA

Dimensione in mm 180 x 120 x 120 180 x 120 x 120

Peso (senza batterie) 0,9 Kg 0,9 Kg 

Impermeabilità IP 54 IP 54 

Filetto per attacco treppiedi 5/8” 5/8”

5/8”

5/8”

Ref. 60810

•	 Proietta la croce, lo squadro e il piombo
•	 Smorzamento magnetico autolivellante

•	 Lampeggio automatico se lo strumento si 
inclina oltre ± 2,5°

•	 Vite micrometrica per piccoli spostamenti

•	 Per interni e per esterni (con ricevitore non 
incluso Ref. 60811 per Ref. 60801, 

 Ref. 60812 per Ref. 60800)

•	 Sistema di bloccaggio automatico per 
evitare vibrazioni durante il trasporto

•	 Base girevole

•	 Piedini in gomma regolabili in altezza

•	 Fiala di controllo per posizionamento

AuTolIvEllI lASER SQ E SQ gREEN

60801 150 m

60800 150 m

Ref. 60800
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata (secondo luminosità ambientale) 10 ÷ 15 m

Portata con ricevitore 50 m

Precisione di livellamento ± 2 mm / 10 m 

Campo di autolivellamento ± 2,5°

Smorzamento magnetico

Segnale di fuori livellamento  si

Tipo di laser 635/650 nm

Potenza laser  classe II

Batterie 4 x 1,5 V AA o 220 V

Dimensione 180 x 120 x 120 mm

Peso (senza batterie) 1,7 Kg

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 5/8”

5/8”

5/8”

Ref. 60810

220 V

Ref. 60817

•	 linea oRIzzoNTAlE CoMPlETA su 360°
•	 4 croci a parete + 4 SQuADRI completi
•	 PIOMBO a pavimento

•	 Per uso interno ed esterno    
 (con ricevitore Ref. 60811 non incluso)

•	 Smorzamento magnetico

•	 Lampeggio automatico se lo strumento si 
inclina oltre ± 2,5°

•	 Vite micrometrica per piccoli spostamenti

•	 Sistema di bloccaggio automatico per 
evitare vibrazioni durante il trasporto

•	 Base girevole

•	 Spinotto per funzionamento a corrente 
(220 v) o 4 pile

•	 Fiala di controllo per posizionamento

•	 Piedini in gomma regolabili in altezza

AuTolIvEllo lASER xxl

60807 150 m
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata (secondo luminosità ambientale) 15 m

Portata con ricevitore 40 m

Precisione di livellamento ± 3 mm / 10 m 

Campo di Autolivellamento ± 3°

Segnale di fuori livellamento  luminoso e sonoro

Tipo di laser 635 nm

Potenza laser  classe II

Impermeabilità IP 54

Batterie 3 X 1,5 V AA alkaline

Dimensione 115 x 90 x 58 mm

Peso (senza batterie) 0,35 Kg

Filetto per attacco treppiedi 1/4” - 5/8”

•	 Autolivello laser rosso. Proietta: un piano 
Orizontale su 360° più due piani verticali a 90° 
tra loro formando 2 croci a parete

•	 Facile posizionamento 
 a filo soffitto (< 2 cm)
•	 Uso interno ed esterno (con ricevitore Ref. 

60811 non incluso)

•	 Lampeggio automatico del laser se 
il dispositivo è fuori dal campo di 
autolivellamento

•	 Possibilità di proiettare le linee anche in 
posizione fissa ed inclinata

•	 Sistema di blocco integrato per evitare le 
vibrazioni durante il trasporto

•	 Forma compatta, rivestimento in gomma 
antiscivolo ed antiurto

•	 Fornito con staffa magnetica, adattatore 5/8” - 
1/4” e target in plastica

•	 In custodia semirigida

AuTolIvEllo BRAvo lASER H360° + 2v

60814 140 m

Ref. 60713

8 www.metrica.it 9

Ref. 60815

1/4”

5/8”

Ref. 60837
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AuTolIvEllo ToTAl 360°

61410 150 m

61400 150 m

•	Autolivello laser rosso (Ref. 61400) o verde (Ref. 61410). 
Proietta 3 piani laser a 360°: un piano orizzontale e due 
piani verticali a 90° tra loro.

•	il filo a piombo sempre visibile con 4 squadri a parete 

•	2 croci a soffitto e a pavimento esterni alla base della 
struttura

•	Facile posizionamento a filo soffitto (< 2 cm)

•	Uso interno ed esterno (con ricevitore non incluso)

•	Lampeggio automatico del laser e avviso acustico se il 
dispositivo è fuori dal campo di autolivellamento

•	Sistema di blocco integrato per evitare le vibrazioni 
durante il trasporto, possibilità di proiettare i piani laser 
anche in posizione fissa ed inclinata

•	Forma compatta

•	Batteria ricaricabile al litio per una lunga durata, fornito di 
batteria di ricambio e caricabatterie per carica esterna.

•	optional: base sliding con possibilità di piccoli 
spostamenti in tutte le direzioni per posizionamenti rapidi. 
(ref. 61335)

•	optional: staffa magnetica con pinza per posizionamento 
a muro (ref. 61340)

CARATTERISTICHE TECNICHE  61400  61410

Portata (secondo luminosità ambientale) 30 m   30 m 

Portata con ricevitore 50 m 50 m

Precisione di livellamento ± 2 mm / 10 m  ± 2 mm / 10 m

Campo di autolivellamento ± 4° ± 4°

Segnale di fuori livellamento  si si

Tipo di laser 638 nm <1mw 520 nm <1mw

Potenza laser  classe II classe II

Batterie        Li-ion 3.7V 3400 mAh

Dimensione in mm 140 x 160 x 85 140 x 160 x 85

Peso (senza batterie) 0,65 Kg 0,65 Kg 

Impermeabilità IP 54 IP 54 

Filetto per attacco treppiedi 1/4” - 5/8” 1/4” - 5/8”

Spegnimento automatico si si

Ref. 61410



AuTolIvEllo 4v - 1H

60802 140 m
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•	Proietta 4 squadri, la croce ed il piombo
•	Per uso interno ed esterno

•	Smorzamento magnetico

•	Lampeggio automatico se lo strumento si 
inclina oltre ± 3°

•	Vite micrometrica per piccoli spostamenti

•	Sistema di bloccaggio automatico per 
evitare vibrazioni durante il trasporto

•	Base girevole

•	Fiala di controllo per posizionamento

•	Piedini in acciaio regolabili in altezza

•	Kit opzionale (Ref. 60842) batteria 
ricaricabile al li-ion e caricatore/
alimentatore 220 v

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata interna 10 m 

Portata esterna (con ricevitore) 40 m

Precisione di livellamento ± 2 mm / 10 m 

Campo di autolivellamento ± 3°

Smorzamento magnetico

Segnale di fuori livellamento  si

Tipo di laser 635 nm

Potenza laser  classe II

Batterie 4 x 1,5 V AA

Dimensione 160 x 130 x 110 mm

Peso (senza batterie) 0,75 Kg

Impermeabilità IP 54

vite per attacco treppiedi 5/8” 

Ref. 60713

KIT oPzIoNAlE
batteria ricaricabile Li-ion + caricatore/alimentatore 220 V

Ref. 60842
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CARATTERISTICHE TECNICHE  
Precisione di livellamento orizzontale ± 3 mm / 30 m

Campo di autolivellamento ± 5°

Smorzamento motorizzato 

Autonomia circa 20 ore 

Campo di lavoro 500 m Ø

valori di rotazione giri al min. 0-60-120-300-600

Funzione Tilt si 

Segnale di fuori livellamento si

Tipo di laser 635 nm

Potenza laser classe II

Batterie DC 4.8 - 6 V ricaricabili

Dimensione 190 x 145 x 166 mm

Temperatura di esercizio - 20 °C / + 50 °C

Peso (senza batterie) 2,0  Kg

Impermeabilità IP 64

Filetto per attacco treppiedi 5/8” 

Portata telecomando circa 20 m

Batterie telecomando 2 x 1,5 V DC

Batterie ricevitore 9 V DC

Ref. 60744Ref. 60726 Ref. 60724

•	 Autolivello laser rotativo: proietta una 
linea rotante in orizzontale e 1 punto 
a piombo

•	 Sistema automatico di allineamento

•	 Regolazione della velocità di 
rotazione: 4 velocità

•	 Con ricevitore per uso esterno 

 (Ref. 60724)

•	 Funzione TIlT: il raggio arresta la 
rotazione e lampeggia in caso di 
spostamento dello strumento

AuTolIvEllo lASER RoTATIvo goMMATo

5/8”

60719 1500 m Ø



•	 Autolivello laser con raggio rotante visibile 
rosso: genera un piano orizzontale autolivellato e 
la linea di piombo (fig. A)

•	 Ruotando l’apparecchio di 90°, genera un piano 
laser verticale autolivellato e un raggio orizzontale 
(fig. B)

•	 Funzione TIlT: in caso di spostamento 
involontario il raggio si arresta e dopo 10 secondi 
lo strumento si spegne 

•	 Funzione automatica e manuale

•	 Funzione SCANNER 10° - 30° - 60°

•	 Funzione rotazione passo-passo 

•	 Funzione SloPE (inclinazione manuale x, Y) 
•	 Per uso interno ed esterno con ricevitore incluso

•	 Forma ergonomica

•	 Speciale gomma antiscivolo e antiurto

•	 Supporto con tre piedini regolabili in altezza, per 
uso verticale a muro e uso orizzontale in appoggio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Precisione di livellamento orizzontale ± 3 mm / 30 m
   verticale ± 5 mm / 30 m

Campo di autolivellamento ± 4°

Smorzamento motorizzato 

Autonomia circa 20 ore 

Campo di lavoro 400 m Ø

Valori di rotazione 0 - 300 - 600 giri al min.

Funzione scanner 10° - 30° - 60°

Funzione Tilt si 

Segnale di fuori livellamento si

Tipo di laser 635 nm

Potenza laser classe II

Batterie 220 V - 50 Hz e/o
   NI-MH 4 x 1,2 V DC ricaricabili

Dimensione 180 x 122 x 225 mm

Temperatura di esercizio 0 °C / +40 °C

Peso (senza batterie) 2,0  Kg

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 5/8” 

Batterie telecomando 2 x 1,5 V AA

RICEvIToRE 60832

Precisione di rilevazione Modalità alta ± 1 mm
   Modalità bassa ± 2,5 mm

Indicatore di ricezione del laser Display LCD / cicalino (sonoro)

Batteria 9 V DC

5/8”

5/8”

AuTolIvEllo lASER Sl RED

Ref. 60820

220 v

Ref. 60818

Fig. A

Fig. B

10°/30°/60°

Fig. C

Ref. 60838

60821 1400 m Ø

12 www.metrica.it 13

Ref. 60831
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AuTolIvEllo lASER Sl gREEN

•	Autolivello laser con raggio rotante visibile 
verde: genera un piano orizzontale autolivellato e 
la linea di piombo (fig. A)

•	Ruotando l’apparecchio di 90°, genera un piano 
laser verticale autolivellato e un raggio orizzontale 
(fig. B)

•	Funzione TIlT: in caso di spostamento 
involontario il raggio si arresta e dopo 10 secondi 
lo strumento si spegne 

•	Funzione automatica e manuale

•	Funzione SCANNER 10° - 30° - 60°

•	Funzione rotazione passo-passo 

•	Funzione SloPE (inclinazione manuale x, Y) 
•	Per uso interno ed esterno con ricevitore incluso

•	Forma ergonomica

•	Speciale gomma antiscivolo e antiurto

•	Supporto con tre piedini regolabili in altezza, 
per uso verticale a muro e uso orizzontale in 
appoggio

5/8”

5/8”

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Precisione di livellamento orizzontale ± 3 mm / 30 m
   verticale ± 5 mm / 30 m

Campo di autolivellamento ± 4°

Smorzamento motorizzato 

Autonomia circa 20 ore 

Campo di lavoro 400 m Ø

valori di rotazione 0 - 300 - 600 giri al min.

Funzione scanner 10° - 30° - 60°

Funzione Tilt si 

Segnale di fuori livellamento si

Tipo di laser 532 / 650 nm

Potenza laser 3R

Batterie 220 V - 50 Hz e/o
   NI-MH 4 x 1,2 V DC ricaricabili

Dimensione 180 x 122 x 225 mm

Temperatura di esercizio 0 °C / +40 °C

Peso (senza batterie) 2,0  Kg

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 5/8” 

Batterie telecomando 2 x 1,5 V AA

RICEvIToRE 60831

Precisione di rilevazione alta ± 1 mm bassa ± 2,5 mm

Indicatore di ricezione del laser Display LCD / cicalino (sonoro)

Batteria 9 V DC

220 v

Ref. 60832

Ref. 60820

Ref. 60818

Fig. A

Fig. B

10°/30°/60°

Fig. C

Ref. 60838

60822 1400 m Ø



CARATTERISTICHE TECNICHE   
Precisione di livellamento orizzontale ± 3 mm / 30 m 
  verticale ± 5 mm / 30 m  

Campo di autolivellamento ± 5° 

Smorzamento motorizzato 

Autonomia circa 20 ore 

Campo di lavoro                                    500 m Ø

valori di rotazione 0-60-120-300-600 giri al min.

Funzione scanner                                 10° - 45° - 90° - 180°

Funzione Tilt si 

Segnale di fuori livellamento si

Tipo di laser 635 nm 

Potenza laser classe II 

Batterie DC 4.8-6V (NI-MH ricaricabili 4 x 1,2)

Dimensione 160 x 160 x 185 mm

Temperatura di esercizio - 10 °C / +50 °C

Peso (senza batterie) 3 Kg

Impermeabilità IP 64

Filetto per attacco treppiedi 5/8” 

Portata telecomando circa 20 m

Batterie telecomando 2 x 1,5 V DC

Batterie ricevitore 9 V DC

Ref. 60736 Ref. 60735Ref. 60726

IP 64

AuTolIvEllo lASER RoTATIvo CoN PRoTEzIoNE IN goMMA

Fig. A Fig. B

10°/45°/90°/180°

Fig. C

5/8”

•	Autolivello laser con raggio rotante visibile: 
genera un piano orizzontale autolivellato e la linea 
di piombo (fig. A)

•	Impermeabilità IP64: resiste alla polvere: 
protetto completamente dall’ingresso della 
polvere. Protezione all’acqua: protetto da spruzzi 
di acqua che provengono da qualsiasi direzione.

•	Ruotando l’apparecchio di 90°, genera un piano 
laser verticale autolivellato e un raggio orizzontale 
(fig. B)

•	Funzione SCANNER per tracciare una linea più 
visibile e più breve su 4 lunghezze a scelta (fig. C)

•	Funzione rotazione Passo-passo 

•	Funzione MANuAlE che esclude il livellamento 
automatico e permette di inclinare a piacimento 
l’apparecchio in direzione X, Y per il tracciamento 
di piani inclinati (fig. D)

•	Funzione TIlT: in caso di spostamento 
involontario il raggio si arresta e dopo 10 secondi 
lo strumento si spegne 

•	Funzione SloPE manuale
•	Ricezione del telecomando sui 4 lati 

dell’apparecchio

60755 1500 m Ø

14 www.metrica.it 15
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Ref. 60736 Ref. 60735Ref. 60726

AuTolIvEllo lASER RoTATIvo CoN PIANo INClINABIlE

•	Genera un piano orizzontale, verticale o 
inclinato regolabile di ± 10% in direzione X 
e Y, ed il punto piombo

•	Impostazione del piano inclinato 
visualizzabile sul display

•	Funzione SCANNER: per tracciare una linea 
più visibile e più breve su 4 lunghezze a 
scelta: 10° - 45° - 90° - 180°

•	Funzione TIlT: allarme sonoro in caso di 
spostamento involontario. Il raggio si ferma, 
lampeggia e lo strumento emette l’allarme 
sonoro

•	Ref. 60725 con telecomando infrarossi 
capacità 20 m

 Ref. 60775 con radiocomando capacità 50 m 
con schermo per impostazione inclinazione 
assi X e Y.

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Precisione di livellamento ± 3 mm / 30 m

Campo di autolivellamento ± 5° 

Range regolazione pendenza ± 10% 

Autonomia circa 20 ore 

Campo di lavoro 500 m Ø

valori di rotazione 0 - 60 - 120 - 300 - 600 giri al min.

Funzione scanner 10° - 45° - 90° - 180°

Funzione tilt  si

Segnale di fuori livellamento si

Tipo di laser 635 nm

Potenza laser classe II

Batterie caricabatterie o 4 x batterie tipo C

Dimensione 160 x 160 x 185 mm

Temperatura di esercizio -10 °C / +50 °C

Peso (senza batterie) 3,0 Kg

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 5/8” 

Portata telecomando cs. 20 m (ref. 60725) - 50 m (Ref. 60775)

Batterie telecomando 2 x 1,5 V DC

Batterie ricevitore 9 V DC

±10%

5/8”

Fig. A Fig. B

10°/45°/90°/180°

Fig. C

±10%

Fig. D

60775 1500 m Ø

60725 1500 m Ø

RADIoCoMANDo
portata circa 50 m 
solo per laser 
Ref. 60775

*

*



AuTolIvEllo lASER RoTATIvo RICEzIoNE 4 lATI

5/8”

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Precisione di livellamento orizzontale ± 3 mm / 30 m
   verticale ± 5 mm / 30 m

Campo di autolivellamento ± 5° 

Sistema di livellamento Sensore elettronico veloce 

Autonomia circa 30 ore 

Campo di lavoro 500 m Ø

valori di rotazione 0 - 60 - 120 - 300 - 600 giri al min.

Funzione scanner 10° - 45° - 90° - 180°

Segnale di fuori livellamento si

Tipo di laser 635 nm

Potenza laser classe II

Batterie DC 4. 8-6V (4 sub-C NI MH)
   o 4 4 batterie alcaline 1,5V LR 14

Dimensione 206 x 206 x 211 mm

Temperatura di esercizio -20 °C / +50 °C

Peso (senza batterie) 2,5 Kg

Impermeabilità IP 66

Filetto per attacco treppiedi 5/8” 

Portata telecomando circa 20 m

Batterie telecomando 2 x 1,5 V DC

Batterie ricevitore 9 V DC

IP 66

61320 1500 m Ø

Fig. A Fig. B

10°/45°/90°/180°

Fig. C

Ref. 60735Ref. 60726 Ref. 61321

16 www.metrica.it 17

•	Autolivello laser con raggio rotante visibile: genera un 
piano orizzontale autolivellato e la linea di piombo (fig. A)

•	Impermeabilità IP66: resiste alla polvere: protetto 
completamente dall’ingresso della polvere. Protezione 
all’acqua: protetto da forti getti d’acqua che 
provengono da qualsiasi direzione. 

•	Ruotando l’apparecchio di 90°, genera un piano laser 
verticale autolivellato e un raggio orizzontale (fig. B)

•	Funzione SCANNER per tracciare una linea più  
visibile e più breve su 4 lunghezze a scelta (fig. C

•	Funzione SloPE (inclinazione manuale x, Y)
•	Funzione MANuAlE che esclude il livellamento 

automatico e permette di inclinare a piacimento 
l’apparecchio per il tracciamento di piani inclinati (fig. D)

•	Funzione TIlT: in caso di spostamento involontario il 
raggio si arresta

•	Laser dotato di 4 maniglie gommate per una presa più 
facile e una maggiore protezione

•	Ricezione del telecomando sui 4 lati 
dell’apparecchio

±10%

Fig. D
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CARATTERISTICHE TECNICHE  
Precisione di livellamento orizzontale ± 3 mm / 30 m
   verticale ± 5 mm / 30 m

Campo di autolivellamento ± 5° 

Range regolazione pendenza ± 10% 

Sistema di livellamento Sensore elettronico veloce 

Autonomia circa 30 ore 

Campo di lavoro 500 m Ø

valori di rotazione 0 - 60 - 120 - 300 - 600 giri al min.

Funzione scanner 10° - 45° - 90° - 180°

Segnale di fuori livellamento si

Tipo di laser 635 nm

Potenza laser classe II

Batterie DC 4. 8-6V (4 sub-C NI MH)
   o 4 batterie alcaline 1,5V LR 14

Dimensione 206 x 206 x 211 mm

Temperatura di esercizio -20 °C / +50 °C

Peso (senza batterie) 2,5 Kg

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 5/8” 

Portata telecomando  circa 20 m

Batterie telecomando 2 x 1,5 V DC

Batterie ricevitore 9 V DC

5/8”

61325 1500 m Ø

10°/45°/90°/180°

±10%

Fig. A

Fig. C

Fig. B

Fig. D

AuTolIvEllo lASER PIANo INClINATo

Ref. 60726 Ref. 60736

•	Genera un piano orizzontale, verticale o inclinato regolabile di 
± 10% in direzione X e Y (fig. D), ed il punto piombo (fig. A)

•	Impostazione del piano inclinato visualizzabile sul 
display

•	Ruotando l’apparecchio di 90°, genera un piano laser 
verticale autolivellato e un raggio orizzontale (fig. B)

•	Funzione SCANNER per tracciare una linea più  visibile 
e più breve su 4 lunghezze a scelta (fig. C)

•	Funzione TIlT: in caso di spostamento involontario il 
raggio si arresta

•	Funzione rotazione PASSo-PASSo 
•	Funzione MANuAlE che esclude il livellamento automatico

•	Laser dotato di 4 maniglie gommate per una presa più 
facile e una maggiore protezione

•	Ricezione del telecomando sui 4 lati 
dell’apparecchio

IP 54

±10%



RICEvIToRE REMoTo

•	Permette il controllo del livellamento del 
terreno sulle macchine di movimento terra

•	Intercetta il segnale proveniente da qualsiasi 
laser rotativo senza distinzione di marca

•	Lunghezza della barra di ricezione 25 cm su 
un arco di 360°

•	Diodi luminosi intercettano la linea laser

•	Dotato di staffe con attacco a vite per il 
fissaggio del dispositivo sulle macchine 
movimento terra

•	Doppia precisione a scelta

•	Protezione antipolvere e antiacqua IP 66
•	Dispositivo di controllo remoto in cabina

•	Fornito con caricabatterie 220 V, cavo per 
batterie veicolo 12 V, cavo di collegamento tra 
ricevitore e ricevitore remoto

•	Durata batterie circa 40 ore
RICEvIToRE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Precisione fine ± 2 mm / ± 10 mm 

Precisione grossolana  ± 5 mm / ± 23 mm

Batterie 7,2 V NiMh/2500 mAh

Tempo di ricarica delle batterie circa 10 ore

Dimensione 376 x 180 x 60 mm

Temperatura di esercizio - 20 °C / + 50 °C

Peso (senza batterie) 3,0 Kg

Impermeabilità  IP 66

220 V

60833 1—

RICEvIToRE CoNTRollo MovIMENTo TERRA

18 www.metrica.it 19
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•	Funzione Follow Me: centratura 
automatica del raggio verticale sul 
ricevitore nel punto desiderato (fig. A)

•	Funzione radiocomando remoto: 
comando/controllo della rotazione dalla 
base rotante (consente di lavorare senza 
bisogno di aiuto - fig. B)

•	Funzione scanner: rileva i raggi laser 
come un normale ricevitore

Fig. A – Centratura automatica Fig. B – Rotazione con radiocomando

5/8”

60611 1—

RICEvIToRE Follow ME + BASE RoTANTE

18 19www.metrica.it
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BASE SlIDINg

SuPPoRTo MAgNETICo, PER MuRATuRA
E PER CARToNgESSISTI

Posizionamento rapido 
dei raggi laser - rotazione 
e piccoli spostamenti sui 
2 assi senza spostare i 
piedi

•	Base girevole per laser.
•	Permette la rotazione e la traslazione delle proiezioni laser 

per una facile tracciatura e controllo in qualsiasi posizione
•	Avitabile su un treppiede con filetto 5/8”

•	Piedini regolabili

•	Attacco 5/8” per laser

•	Movimento rapido più regolazione fine

•	Staffa magnetica 

•	Possbile utilizzo su: profilato max 5 mm, 
parete in metallo ferroso, con tasselli /chiodi

•	Utilizzabile con Ref. 61400, 61410

5/8”

5/8”

61335 1—

61340 1—

20 www.metrica.it 21



20

nuovi prodotti 2017

ACCESSoRI

5/8”

60830 1—

5/8”

5/8”

1/4”

5/8”

1/4”5/8”

SuPPoRTo A MuRo MAgNETICo

•	Giunto rotante 360° 1/4” - 5/8”

•	Utilizzabile con Ref. 61300, 
60804, 60809, 60814

ADATTAToRE RoTANTE

•	Prolunga in metallo filetto 
maschio/femmina

•	Utilizzabile con Ref. 60807, 
60800, 60801, 60802

PRoluNgA FIlETTo 5/8”

SuPPoRTo A MuRo MAgNETICo

TARgET

•	Utilizzabile con 
Ref. 61300,   
60804, 60809, 
60814

PINzA uNIvERSAlE

•	Utilizzabile con 
Ref. 60809, 60814

•	Utilizzabile con Ref. 61300, 60804

•	Utilizzabile con Ref. 60821, 60822

SuPPoRTo TREPPIEDE

SuPPoRTo 
PER INClINAzIoNE 0-90°

•	Base per 
l’inclinazione di 
laser rotativi

60837 1—

60714 M 1—

60810 1—

60838 1—

60816 1—

60815 1—

60713 1—
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ACCESSoRI

RICEvIToRE uNIvERSAlE PER
ESTERNI PER lASER A PENDolo

•	Precisione ±1 mm

•	Segnale: Led luminoso e Beep acustico

•	Fornito con staffa di fissaggio

•	Compatibile con Ref. 60725

RICEvIToRE PER ESTERNI
PER lASER RoTATIvI

RICEvIToRE PER ESTERNI
PER lASER A PENDolo

•	Ricevitore per autolivelli laser rotativi  
(Rosso e/o verde)

•	Precisione ±1 mm

•	Segnale: Led luminoso e Beep acustico

•	Fornito con staffa di fissaggio

•	Precisione ±1 mm
•	Segnale: Led luminoso e Beep acustico
•	Fornito con staffa di fissaggio
•	Ref. 60811 compatibile con Ref. 60807, 60801
•	Ref. 60812 compatibile con Ref. 60800 

RICEvIToRE PER ESTERNI
PER lASER RoTATIvI

•	Precisione ±1 mm

•	Segnale: Led luminoso e Beep acustico

•	Fornito con staffa di fissaggio

•	Compatibile  con Ref. 61320, 61325

61330 1

60812 1

60811 1

60736 1

61321 1

Ref. 60811 Ref. 60812
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ACCESSoRI

RICEvIToRE PER ESTERNI
PER lASER RoTATIvI

•	Portata 20 m

•	60735 compatibile con Ref. 60775, 60725, 61320

•	60744 compatibile con Ref. 60719

TElECoMANDo PER lASER RoTATIvI

RICEvIToRE PER ESTERNI
PER lASER RoTATIvI

•	Segnale: Led luminoso e Beep acustico

•	Fornito con staffa di fissaggio

•	Compatibile con Ref. 60719

•	Segnale: Led luminoso e Beep acustico

•	Fornito con staffa di fissaggio

•	Ref. 60831 compatibile con Ref. 60821

•	Ref. 60832 compatibile con Ref. 60822

TElECoMANDo PER lASER RoTATIvI

•	Portata 20 m

•	Compatibile con Ref. 60821, 60822

60724 1

60832 1

60831 1

60735 1—

60744 1—

60820 1—

Ref. 60831

Ref. 60744

Ref. 60832

Ref. 60735

23www.metrica.it



ACCESSoRI

5/8”

Ref. 68559 Ref. 68560

A

BB

A

ASTE TElESCoPICHE CoN STAFFA

ASTA TElESCoPICA
PoRTA SENSoRE lASER

STAFFA MuRo/PRoFIlATI 
PER BRAvo lASER

•	Costituita da 4 pezzi avvitabili (max 3,60 m)

•	Piano di appoggio scorrevole

•	Due piattelli per adattamento a soffitto e 
pavimento (Ref. 60559)

•	Con treppiede di sostegno (Ref. 68560)

•	Regolazione dell’altezza grazie ad un’asta 
telescopica con bloccaggio a ghiera

•	Piano d’appoggio scorrevole lungo la 
verticale, con bloccaggio rapido a leva, con 
filetto 5/8”

•	Fornito con prolunga 5/8” (Ref. 60810)

•	Altezza 2,4 m in alluminio anodizzato

•	Gradazione antigraffio

•	Predisposta per supportare staffa di 
fissaggio per sensore laser Ref. 60711 
(fig. A) e Ref. 60811

•	Bloccaggio rapido (fig. A)

•	Corsa utile per dislivelli: ±  50 cm

•	Staffa murale professionale

•	 In alluminio

•	Regolabile in altezza

•	2 fori per fissaggio diretto a muro

•	Adattabile anche ad un profilato mediante 
doppio dispositivo di bloccaggio

60560 13,6 m

60621 12,4 m

60712 1—

60559 13,6 m
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TREPPIEDE MoToRIzzATo

TREPPIEDE MoToRIzzATo RoBuSTo

•	Elevazione a cremagliera mororizzata
•	3 gambe estensibili in alluminio tubolare robusto

•	Piedini avvitabili in plastica per interni ed a punta 
per esterni

•	Apertura a raggiera, 3 raggi di sicurezza 

•	Bloccaggio delle gambe a leva

•	Fiala di centraggio

•	Filetto 5/8”, piatto Ø 50 mm

•	 Telecomando 3 funzioni: continuo, step by 
step, finecorsa.

•	Portata telecomando: 50 m
•	Peso: 2 kg
•	Protezione: IP 56
•	Batterie Ricaricabili: Li-ion

•	Caricatore

•	Elevazione a cremagliera mororizzata
•	3 gambe estensibili in alluminio tubolare robusto

•	Bloccaggio delle gambe a leva

•	Fiala di centraggio

•	Filetto 5/8”, piatto Ø 110 mm

•	Telecomando 3 funzioni: continuo, step by step, 
finecorsa.

•	Portata telecomando: 50 m
•	Peso: 5 kg
•	Altezza tutto chiuso: 98 cm
•	Protezione: IP 56
•	Batterie Ricaricabili: Li-ion

•	Caricatore

60565 185-220 cm

60566 198-220 cm
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TREPPIEDI

TREPPIEDE AD ElEvAzIoNE
•	Modello professionale robusto
•	Elevazione a cremagliera graduata
•	Bloccaggio a leva, catenella di sicurezza
•	Fiala di centraggio
•	Filetto 5/8”, piatto Ø 110 mm
•	Tracolla di trasporto
•	Piedini in plastica per interni ed a punta per esterni
•	60582 con asta telescopica 84 cm
•	Peso: 5,4 Kg (60581)
•	Peso: 6 Kg (60582)

60582 1112 ÷ 335 cm

60581 195 ÷ 195 cm

TREPPIEDE A BASE PIATTA
•	3 gambe estensibili in alluminio tubolare

•	Bloccaggio rapido a leva
•	Filetto 5/8”

•	Tracolla

•	Peso: 3,2 Kg

60498 197 ÷ 159 cm

TREPPIEDE RoBuSTo
A BASE PIATTA
•	3 gambe estensibili in alluminio tubolare robusto
•	Bloccaggio a vite

•	Filetto 5/8”

•	Tracolla

•	Peso: 3,7 Kg

60495 1104 ÷ 174 cm
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TREPPIEDI

TREPPIEDE IN AlluMINIo
•	Elevazione a cremagliera
•	Manovella con bloccaggio posteriore a leva e sistema 

frontale a molla di sicurezza
•	Asta telescopica
•	Apertura a raggiera, 3 raggi di sicurezza
•	Impugnatura gommata
•	Fiala di centraggio
•	Piedini avvitabili in plastica per interni ed a punta per esterni
•	Bloccaggio delle gambe a leva
•	Filetto 5/8”, piatto Ø 50 mm
•	Sacca di trasporto
•	Peso: 4,8 Kg

60586 190 ÷ 290 cm

TREPPIEDE IN AlluMINIo
•	Elevazione a cremagliera
•	Bloccaggio a leva
•	Filetto 5/8”, piatto Ø 50 mm
•	Piedini gommati
•	Fiala di centraggio
•	Apertura a raggiera, 3 raggi di sicurezza
•	Sacca di trasporto
•	Peso: 1,3 Kg / 2,1 kg / 3,0 Kg

60588 190 ÷ 290 cm

60587 190 ÷ 200 cm

60585 163 ÷ 182 cm

TREPPIEDE RoBuSTo PER gRANDI AlTEzzE

•	Tre gambe estensibili in alluminio per 
grandi altezze

•	Bloccaggio a vite

•	Apertura a raggiera, 3 raggi di sicurezza

•	Elevazione a cremagliera graduata più asta 
telescopica

•	Filetto 5/8”, piatto Ø 140 mm

•	Piedini avvitabili in plastica per interno 

 a punta per esterno

•	Sacca di trasporto

•	Peso: 8,8 kg

60583 1147 ÷ 380 cm

27www.metrica.it



1/4”

Fig. A

5/8”

Fig. B

TREPPIEDI

TREPPIEDE IN lEgNo
•	Gambe in legno parti in alluminio presso fuse

•	Dado di bloccaggio a vite

•	Gambe con foro per trasporto a mano

•	Lunghezza da chiuso: 110 cm

•	Lunghezza Aperto: 175 cm

•	Peso: 7,5 Kg

60584 1110 ÷ 175 cm

TREPPIEDE lEggERo CoN
SuPPoRTo A MANoPolA

•	Elevazione a cremagliera graduata corsa 28 cm
•	Apertura a raggiera, 3 raggi di sicurezza
•	Fiala di centraggio
•	Piedini gommati
•	Fornito con supporto amovibile a manopola per PREXISO 

XL2, DISTO, distanziometro METRICA FLASH e Laser 
 Ref. 60804 e Ref. 60703
•	Orientabile e inclinabile in tutte le direzioni
•	Filetto 1/4” (Foto A)
•	Filetto 5/8” togliendo la manopola (Foto B)
•	In custodia a tracolla
•	Peso: 1,2 Kg

60590 155 ÷ 150 cm

TREPPIEDE IN AlluMINIo
•	Elevazione a cremagliera con manovella e vite di 

bloccaggio

•	3 gambe estensibili in alluminio tubolare robusto

•	Bloccaggio rapido a leva

•	Apertura a raggiera, 3 raggi di sicurezza

•	Filetto 5/8”, piatto Ø 50 mm

•	Sacca di trasporto

•	Peso: 1,3 Kg

60574 155 ÷ 150 cm
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•	Termometro ad immagine ad infrarossi 
TG 165

•	Campo di misura da -25 a + 380 ° C

•	Scheda SD di registrazione da 8Gb

•	Schermo LCD da 2” con 3 scale di colori

•	4800 pixel

•	Protezione anticaduta: 2m

•	Filetto per treppiede da 1/4”

•	Termometro ad immagine ad infrarossi TG 130

•	Campo di misura da -10 a + 150 ° C

•	Puntatore al centro dello schermo

•	Fermo Immagine

•	Protezione anticaduta: 2 m

TERMoCAMERA FlIR Tg130

TERMoCAMERA FlIR Tg165

60403 1-25 ÷ +380 °C

60404 1-10 ÷ +150 °C

29www.metrica.it
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TERMoCAMERA FlIR C2

•	Immagini radiometriche a 4800 pixel/punti di misura

•	Schermo touch screen da 3” intuitivo (320 x 240 pixel)

•	Funzione MSX: immagine reale e infrarossi combinato

•	Campo di misura da -10 a + 150 ° C

•	Flir Tools Software incluso

30 www.metrica.it

60402 1-10 ÷ +150 °C
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•	Senza contatto:  vibrazione e LED

•	Lampada LED potenza 60 lumen

•	Protezione anticaduta: 3 m

•	Tensioni fino a 1000 V

•	Sensore termico Lepton 4800 pixel

•	Misura della tensione e della corrente (RMS)

•	Risolve velocemente i problemi, tra cui True 
RMS, LoZ, modalità VFD

RIlEvAToRE DI TENSIoNE FlIR vP52

PINzA AMPERoMETRICA AC/DC 600 A
CoN IMMAgINE TERMICA  CM174

31www.metrica.it
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70100 1—



•	Immagine termica con IGM

•	Sensore umidità senza contatto

•	Con la sonda a puntale esterna 

•	Campo di misura da 0 a 100% WME (± 5%)

•	Puntatore laser

•	Immagine termica con IGM a 19200 pixel 

•	18 funzioni: come la modalità VFD, valori 
RMS, LoZ, Tensioni senza contatto 

•	Puntatore laser

•	Ingresso termocoppia

•	Illuminazione integrata

•	Protezione anticaduta: 3 m

•	10 anni di garanzia

TERMoIgRoMETRo FlIR MR160

MulTIMETRo FlIR DM284

32 www.metrica.it

60405 10 ÷ 100% WME

70802 1—
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Precisione ± 2 mm

Misurazione angolo  ± 90°

Durata 30.000 misurazioni singole

Classe laser   Cl II

Tipo laser   635nm, <1mW

Batterie NiMh 3X1.2V 800mAh

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C

Dimensione 130 x 56 x 29 mm

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 1/4”

SQuADRETTA PER  
DIAgoNAlE

CAvETTo 
CoNNESSIoNE
PC/RICARICA

INClINoMETRo

•	Target camera, telecamera con mirino per 
visualizzare il punto misurato (dove si misura - 
da misurare)

•	Doppio inclinometro (orizzontale e verticale)

•	Fiala elettronica

•	Funzione misurazione continua, con valore   
max/min sempre visualizzati

•	6 funzioni di Pitagora

•	Tracciamento guidato

•	Distanze, superfici, volumi

•	Somma e sottrazione di distanze, superfici e 
volumi

•	Squadretta per diagonali

•	Timer di misura, autospegnimento

•	Ritardo nella misurazione impostabile

•	Funzione sonora

•	100 memorie

•	Cavetto connessione PC/ricarica

•	Con cinghietta

•	In astuccio 

METRICA FlASH c80 - 80 METRI TARgET CAMERA

33www.metrica.it

61185 180 m

TARgET 
CAMERA
I La camera visualizza 

il punto dove si misura 
la distanza



CARATTERISTICHE TECNICHE
Precisione ± 2 mm

Durata 30.000 misurazioni singole

Classe laser   Cl II

Tipo laser   635nm, <1mW

Batterie NiMh 3X1.2V 800mAh

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C

Dimensione 130 x 56 x 29 mm

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 1/4”

CARATTERISTICHE TECNICHE
Precisione ± 2 mm

Misurazione angolo  ± 90°

Durata 30.000 misurazioni singole

Classe laser   Cl II

Tipo laser   635nm, <1mW

Batterie NiMh 3X1.2V 800mAh

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C

Dimensione 130 x 56 x 29 mm

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 1/4”

CAvETTo 
CoNNESSIoNE
PC/RICARICA

CAvETTo 
CoNNESSIoNE
PC/RICARICA

METRICA FlASH 80 METRI

METRICA FlASH 60 METRI

•	Precisione 2 mm

•	Misure Distanze, 
Superfici e Volumi

•	Inclinometro e fiale 
elettroniche

•	La misura diretta e 
continua 

•	6 Funzioni di Pitagora

•	Misurazione 
diagonale

•	Funzione min / max,  
Memorie

•	 Micro USB e Batterie 
ricaricabili

•	Precisione 2 mm

•	Misure Distanze, 
Superfici e Volumi

•	Inclinometro e fiale 
elettroniche

•	La misura diretta e 
continua 

•	6 Funzioni di Pitagora

•	Misurazione diagonale

•	Funzione min / max,  
Memorie

•	 Micro USB e Batterie 
ricaricabili

FoRo 1/4 NEl RETRo
PER ATTACCo TREPIEDE

FoRo 1/4 NEl RETRo
PER ATTACCo TREPIEDE

34 www.metrica.it

61180 180 m

61160 160 m

SQuADRETTA PER  
DIAgoNAlE

SQuADRETTA PER  
DIAgoNAlE
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Precisione ± 2 mm

Durata 8.000 misurazioni singole

Classe laser   Cl II

Tipo laser   635nm, <1mW

Batterie 1.5 V X 2 AAA

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C

Dimensione 118 x 54 x 28 mm

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 1/4”

CARATTERISTICHE TECNICHE
Precisione ± 2 mm

Durata 8.000 misurazioni singole

Classe laser   Cl II

Tipo laser   635nm, <1mW

Batterie 1.5 V X 2 AAA

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C

Dimensione 118 x 54 x 28 mm

Impermeabilità IP 54

Filetto per attacco treppiedi 1/4”

STElo PER DIAgoNAlE

STElo PER DIAgoNAlE

METRICA FlASH 50 METRI

METRICA FlASH 30 METRI

•	Precisione 2 mm

•	Misure Distanze, 
Superfici e Volumi

•	4 Funzioni di Pitagora

•	La misura diretta e 
continua

•	Misurazione diagonale

•	Funzione min / max,  
Memorie

•	Precisione 2 mm

•	Misure Distanze, 
Superfici e Volumi

•	4 funzioni di Pitagora

•	La misura diretta e 
continua

•	Misurazione diagonale

•	Funzione min / max,  
Memorie

FoRo 1/4 NEl RETRo
PER ATTACCo TREPIEDE

FoRo 1/4 NEl RETRo
PER ATTACCo TREPIEDE

35www.metrica.it

61150 150 m

61130 130 m
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