
Serie 
ZDL700

In GeoMax sappiamo che si richiedono risultati ac-
curati  in combinazione a facilità d’uso e velocità. 
Ecco perché abbiamo introdotto il livello digitale 
ZDL700 per la topografia e il mondo delle costru-

zioni. Ora si puo ‘passare al digitale’ per l’intera 
operazione di livelcon un prodotto che offre un  
eccezionale rapporto qualità prezzo e “Works when 
you do!”.
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Livello digitale



Digitale = semplicità + precisione + rapidità

RAPIDITÀ, SEMPLICITÀ E 
ASSENZA DI ERRORI

La velocità di misurazione super veloce di meno 
di 3 s in combinazione con la semplicità della mi-
sura effettuata con la pressione di un pulsante e 
la funzionalità di archiviazione offre un flusso di 
lavoro più rapido ed economico. La lettura digitale 
combinata con la memoria interna rende le lettu-
re errate e gli errori di interpretazione dell’opera-
tore un ricordo del passato.

Works when you do

PRECISO

Attente verifiche in campo controllano l’ottima 
precisione dello ZDL700 di 0,7 millimetri per  
1 km in livellazione con andata e ritorno.  Questo 
rende il ZDL700 un livello ideale non solo per la 
livellazione di precisione ma anche per misure di 
deformazione e la topografia di precisione, così 
come le costruzioni in generale.

LASCIATE LA CALCOLATRICE IN 
TASCA

Il programma di correzione integrato, il calcolo 
della differenza dell’altezza, la modalità di misu-
razione inversa del personale, in combinazione 
con varie configurazioni di misurazione consento-
no di eseguire tutti i calcoli con lo ZDL700. Grazie 
a letture digitali e calcoli automatici, non dovrete 
più sprecare tempo utilizzando la calcolatrice.

AMPIA MEMORIA INTERNA

Per migliorare ulteriormente il livellamento, nello 
ZDL700 è stata integrata una memoria in grado di 
immagazzinare fino a 2.000 punti. Funzioni come 
la possibilità di passare dalla numerazione ma-
nuale a quella automatica aumentano non solo la 
flessibilità, ma consentono anche di documentare 
il lavoro in modo immediato.



STRUTTURA RESISTENTE AGLI 
URTI E ALL’ACQUA

Con i criteri costruttivi "Works when you do!", i 
prodotti GeoMax sono progettati per soddisfa-
re tutti i requisiti del tuo ambiente di lavoro. Lo 
ZDL700 è conforme al grado di protezione IP55 
(IEC 60529) ed è protetto contro i getti d’acqua 
provenienti da tutte le direzioni. Il compensatore 
brevettato antiurto GeoMax con compensazione 
del pendolo garantisce durata e precisione. Lo 
ZDL700 è stato costruito per resistere a tutte le 
condizioni ambientali, GeoMax "Works when you 
do!". 

COSTRUITO PER RESISTERE A 
TUTTE LE CONDIZIONI

Il sistema ottico di alta qualità dello ZDL700 in 
combinazione con i suoi algoritmi testati ne ga-
rantisce il funzionamento in tutte le condizioni, in-
cluse quelle di illuminazione elevata o insufficien-
te. Anche nella completa oscurità, per continuare 
accuratamente la misurazione, basterà semplice-
mente utilizzare una piccola torcia. Indipendente-
mente dal fatto che si lavori in ambienti interni, 
all’aperto o in un tunnel lo ZDL700 "Works when 
you do!".

FLUSSO DI DATI CONTINUO

I dati registrati sul sito di lavoro possono essere 
semplicemente scaricati collegando lo ZDL700 a 
un PC o laptop. Il flusso di dati continuo dal can-
tiere per portare a termine il lavoro è garantito. 
Inoltre, i dispositivi di raccolta dati esterni o PDA 
offrono un ulteriore livello di flessibilità per scari-
care o elaborare le misurazioni online. 
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Precisione

Precisione dell’altezza ± 0,7 mm/km
Precisione della distanza D < 10 m, 10 mm | D ≥ 10 m, 

0,001 x D

Condizioni operative

Temperatura operativa /  
di stoccaggio

-10° C ~ +50° C /  
-40° C ~ +70° C

Protezione contro polvere 
e acqua

IP55
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Sistemi

Distanza massima 105 m

Distanza minima 2 m
Velocità della singola 
misura

< 3 s

Condizioni di illuminazione 
minime

20 Lux

Campo visivo minimo ≥ 50 %

Display

Risoluzione minima (Ht) 0,1 mm
Risoluzione minima (Dist) 1 mm

Cannocchiale

Ingrandimento 24x

Compensatore

Portata ± 10’
Precisione di centramento ± 0,35”

Comunicazione

Memoria interna 2.000 misurazioni
Interfaccia RS232

Peso

Peso con la batteria < 2,5 kg

Batteria

Batterie AA (4XLR6 /  
AA 1,5V) 1800mAh / 
2300mAh

14/16 ore di misurazione 
continua


