




Classifi cazione laser 3B

Colore del raggio laser Verde

Vita media della fonte 

laser

5.000 ore

Raggio di proiezione 

orizzontale 

360° (Continuo)

Raggio di proiezione 

verticale

Da -50° a +30°

Durata IP66 (adatto all’uso interno ed esterno)

Fonte di energia Adattatore di corrente (100-277 VAC) o variante solare 

opzionale

Voltaggio in condizioni di 

operatività 

24 VDC (@ massimo 4A)

Temperatura in condizioni 

di operatività 

Da -15 °C a +50 °C (da 5 °F a 122 °F)

Consumo energetico 100 W (Picco di potenza operativa)

Caratteristiche di 

sicurezza

Indicatore LED di operatività del laser e interruttore a chiave 

(secondo la norma CEI EN 60825-1:2014), bottone di arresto 

d’emergenza, protezione a password

Certifi cazione CE, FCC, 2014/35/EU (Direttiva LVD), 

 2014/30/EU (Direttiva EMC), CEI 60825-1:2014 (Direttiva 

sulla sicurezza laser)

Peso 11 kg (24 libbre) 

Dimensioni 50 (19.7”) x 21 (8.3”) x 40 (15.8”) cm (L x P x A)

Connettività Bluetooth

Modulo AVIX di stato e 

controllo da remoto 

Interruttore On/Off senza fi li, applicazione per smartphone, 

stato di AVIX Autonomic in tempo reale, connettività globale 

(è richiesta una rete cellulare mobile: GSM/2G o superiore)

Prerequisiti del dispositivo 

mobile per supportare 

l’app AVIX Connect

Android: Android 6.0 o superiore con versione bluetooth 4.0 

o superiore, iOS: iOS11 o superiore con versione bluetooth 

4.0 o superiore

Accessori per il 

montaggio

Supporto per il montaggio, telaio orizzontale per il 
montaggio, prolunga modulabile per il telai, prolunga per il 
cavo di alimentazione (5 metri), supporto per il montaggio 
sull’estremità dell’asta, supporto per il montaggio orizzontale

Accessori per l’energia 

solare - Kit per il 

supporto dei pannelli

N. 1 Kit batteria (24 V) 

+ 2 prolunghe per energia solare (5 metri)                          

+ 2 sostegni per il telaio dei pannelli       

+ 2 batterie per il sistema di ricarica solare (12 V)              

+ 2 pannelli solari

Accessori per l’energia 

solare - Traliccio 

solare

N. 1 Kit batteria (24 V) 

+ 2 prolunghe per energia solare (5 metri)                          

+ 2 sostegni per l’asta dei pannelli                 

+ 2 batteria per il sistema di ricarica solare (12 V)

+ 2 pannelli solari

Telecomando Interruttore di accensione e spegnimento senza fi li, 868MHz 

Tecnologia FM, 1-4 canali (espandibili) con raggio d’azione di 

2 chilometri (1,24 miglia)

QC passed
Complies with FDA performance standards exept for deviations 

pursuant to Laser Notice #50, dated July 24, 2007


