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Livelli Ottici GeoMax
Serie ZAL300 



GeoMax S.r.l. – Sedi operative
Via Marconi, 86/ad  Via Codognino, 12
I-60015 Falconara M.ma (AN)  I-26854 Cornegliano L. (LO)
Tel  071.9173386  info@geomax-positioning.it
Fax 071.9165263  www.geomax-positioning.it

Cannocchiale
Ingrandimenti
Apertura obiettivo
Fuoco minimo
Costante di moltiplicazione della stadia

Compensatore
A smorzamento
Campo operativo
Precisione (deviazione standard)

Precisione di livellazione
Deviazione standard su 1 km in doppia battitura

Generali
Cerchio orizzontale
Vite micrometrica orizzontale
Sensibilità della livella sferica
Protezione acqua e polvere
Basetta / Attacco Basetta
Peso
Temperatura operativa

ZAL330 ZAL328 ZAL324 ZAL320

30 x  28 x 24 x 20 x
40 mm  36 mm 30 mm
0,8 m 0,6 m
100

magneX™, automatico a smorzamento magnetico
± 15 ’
< 0,3 ” < 0,5  ”

360 gradi / 400 gon, selezionabile
Senza fine a doppio comando
10 ’ / 2 mm
IP54 (annocchiale pressurizzato al gas) 
Calottata e piatta / 5/8 ”
1,7 kg 1,6 kg
-20°C / +50°C

1,2 mm  1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm

Serie ZAL300
Dai lavori di livellamento quotidiano fino ai lavori di altissima precisione, 
la serie ZAL300 deve essere la vostra prima scelta se per voi contano robustezza, 
comfort e precisione!

Flessibile ed ergonomico
Con quattro diversi tipi di ingrandimen-
ti 20x, 24x, 28x e 30x, la serie ZAL300 
offre la precisione della scelta. La serie 
ZAL300 è dotata del compensatore 
brevettato magneX™ a smorzamento 
magnetico. 

Costruito per le condizioni più dure
L’ottica e il compensatore magneX™ sono 
inseriti in un contenitore stagno ed anti-shock
che rende i livelli di questa serie resistenti
ad urti oltre che a qualsiasi condizione
atmosferica. Anche dopo una piccola caduta
i livelli ZAL300 continuano a lavorare con
la stessa affidabilità e precisione. 
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IP54

Specchio livella

Cerchio 
orizzontale 
selezionabile  
360 °/400gon 

Vite micrometrica 
senza fine

Corpo del 
cannocchiale 
pressurizzato 
al gas

Ingrandimenti 20 x / 24 x / 28 x / 30 xmagneX™ 
compensatore 
a smorzamento 
magnetico

Manopola 
messa a fuoco


