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I modelli attualmente disponibili, sono il 
frutto di una ricerca che ha portato al mi-
glioramento di tutta la gamma, grazie  alla 
meccanica a bagno d’olio e alla nuova 
elettronica a microprocessore.

LE 101: la caratteristica di questo modello 
è che l’unità pendolo e l’unità di lettura 
analogica VA110 sono collegati tramite 
cavo. Il lettore analogico ha tra 3 scale di 
misura; è possibile collegare 2 livelle in 
differenziale; uscita dati con porta seriale 
(opzionale) per collegamento a Pc. 

LE201: modello intermedio,è basata su 
una logica a  microprocessore e mostra 
l’errore rilevato attraverso il display digi-
tale incorporato, con la possibilità di sce-
gliere la lettura in µm/m, sec o µrad. Tutte 
le procedure si effettuano tramite soli tre 
tasti con la possibilità di uso in differen-
ziale con il mod. LE301.

LE301:   è il modello più complesso, basato 
anch’esso sulla logica a microprocessore, 
prevede l’unità di lettura digitale incorpo-
rata con la possibilità di memorizzare i 
dati rilevati per poi trasferirli direttamente, 
tramite l’apposito cavo di connessione, al 
PC dove il Software WPlan procederà con 
il calcolo delle quote e la realizzazione del 
grafico della superficie misurata. E’ inol-
tre utilizzabile in differenziale con la livella 
LE201.

LE051: modello studiato e realizzato per 
un utilizzo facile e veloce. Il galvanometro 
e il display digitale posti sul pannello fron-
tale riportano l’errore secondo cinque 
scale di misura. Composta da una struttu-
ra in ghisa stabilizzata, display analogico 
e digitale incorporati e manico in legno; 
meccanica a bagno d’olio e batterie rica-
ricabili con stato di carica.

LE401: L’ultimo modello di livella elettro-
nica è un apparecchio a trasmissione ra-
dio dei valori di inclinazione. Lo strumento 
è composto da un’unità sensibile (LE401) 
e di un’unità di lettura digitale separata 
(VD410) che permette di accedere in 
modo semplice al menu interno. 
Meccanica a bagno d’olio, possibilità di 
lettura di 10 unità sensibili con una sola 
unità di lettura VD410, raggio di azione 
30 mt.


