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+
LE211 (master) +   LE211 (slave)

+
LE211 (master) +   LE051 (slave)
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 L’utilizzo della modalità differenziale 
con le livelle elettroniche Microplan®

Per la verifica della planarità e della rettilineità di una superficie con una 
livella elettronica quando non si ha la certezza che la stessa sia su punti 
di appoggio stabili o il pavimento stesso sia soggetto a oscillazioni, si 
utilizza il metodo di misura differenziale.

Per l’utilizzo con questa modalità, vengono utilizzate due livelle 
elettroniche di cui una è utilizzata ferma in un punto (slave) e presa come 
riferimento, mentre l’altra (master) viene utilizzata per la misura vera e 
propria. 

Quando le due livelle sono collegate fra loro, via cavo o tramite 
connessione radio, la misura restituita dalla livella master sarà il risultato 
della differenza algebrica tra la lettura della livella master e la  lettura 
della livella slave, presa come riferimento e come zero: in questo modo, 
qualora la superficie da misurare subisse delle variazioni di livello, allo 
stesso modo la variazione influirà sull’angolo della livella slave, ottenendo 
dunque che tutte le misure angolari avranno lo stesso riferimento.

Di seguito le possibili combinazioni di livelle elettroniche Microplan® per 
poter utilizzare la modalità differenziale.

 Microplan® electronic levels
Differential mode use

For flatness and straightness checking of a surface with an electronic 
level, if there is no certainty that the base is on stable support points or 
the floor itself is subject to oscillations, we can use the differential mode 
measurement.

For this mode, two electronic levels are used: the first is used as a 
reference, fixed on one point (slave), while the second (master) is used for 
the real measurement.

When the two levels are connected to each other, througth radio  or cable 
connection, the measurement returned by the master level will be the 
result of the algebraic difference between the reading of the master 
level and the reading of the slave level, taken as a reference and as 
zero: in this way, if it happens that the surface to be measured suffer level 
variations, in the same way the change will affect the angle of the slave 
level, obtaining, therefore, that all angular measurements will have the 
same reference.

The following combinations of electronic Microplan® levels to use the 
differential mode.

+
LE602 (master) +   LE602 (slave)

+
LE801 (master) +   LE801 (slave)

+
LE801 (master) +   LE602 (slave)

with the resolution of LE602
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