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www.2helpU.com

Please read these instructions before operating the product.
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Contenuti
• Sicurezza dell'utilizzatore

• Tastierino e LED

• Sicurezza delle batterie

• Batterie e alimentazione

• Uso degli accessori

• Accensione/Spegnimento della livella laser

• Controllo dell’accuratezza e calibrazione

• Uso della livella laser

• Uso del telecomando

• Uso del rilevatore

• Manutenzione e cura

• 

Sicurezza dell'utilizzatore

 PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente 

che, se non evitata, provoca lesioni gravi o addirittura 

mortali alle persone.

 AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente 

pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni 

gravi o addirittura mortali alle persone. 

 ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente 

pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni 

di gravità lieve o media alle persone. 

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni 

alle persone, ma che, se non evitata, potrebbe provocare danni 

materiali.

Per qualsiasi domanda o commento in merito a questo o ad 

altri prodotti Stanley visitare il sito web http://www.2helpU.

com.

 AVVERTENZA 

Leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata 

osservanza delle avvertenze e istruzioni contenute nel 

presente manuale potrebbe causare infortuni gravi.

 CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

 AVVERTENZA 

Leggere attentamente le Istruzioni di sicurezza e il 

Manuale d'uso del prodotto prima di utilizzarlo. La 

persona responsabile dello strumento deve assicurare che 

istruzioni. 

 ATTENZIONE  

Mentre lo strumento laser è in funzione, prestare 

attenzione a non esporre gli occhi al raggio laser 

emesso. L'esposizione a un raggio laser per un periodo 

prolungato potrebbe essere pericoloso per la vista.

 ATTENZIONE 

Gli occhiali sono forniti in alcuni kit di strumenti laser. 

sono usati ESCLUSIVAMENTE per migliorare la visibilità 

del raggio negli ambienti più luminosi o a distanze 

maggiori dalla sorgente laser. 

 CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

 AVVERTENZA 

Le seguenti etichette che indicano la classe del laser 

sono applicate sullo strumento laser per una maggiore 

praticità e sicurezza dell'utilizzatore. 

FMHT77446 RL600

3V www.STANLEYTOOLS.eu

FMHT77449 RL600L

5V www.STANLEYTOOLS.eu

FMHT77447 RL700L

5V www.STANLEYTOOLS.eu

FMHT77448 RL750L-G

5V www.STANLEYTOOLS.eu

V

2
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Esposizione a radiazioni laser. Non smontare né 

presenti parti riparabili dall'utilizzatore. Potrebbero 

• 

possono incendiare le polveri o i fumi.

• Quando non viene usata, riporre la livella laser fuori dalla 

portata dei bambini o di persone non addestrate. Le livelle 

laser risultano pericolose se usate da persone inesperte.

• Gli interventi di assistenza o manutenzione sulla livella laser 

trovare il centro di assistenza Stanley più vicino visitare il sito 

web http://www.2helpU.com.

• Non utilizzare strumenti ottici, come un telescopio o uno 

strumento di osservazione astronomico, per guardare il raggio 

• 

agli occhi.

• 

occhi.

• Quando non viene usata, riporre la livella laser fuori dalla 

portata dei bambini o di persone non addestrate. Le livelle 

laser risultano pericolose se usate da persone inesperte.

• 

raggio laser.

• 

a radiazioni laser pericolose.

• Non utilizzare la livella laser in prossimità di bambini e non 

lesioni gravi agli occhi.

• Non staccare né rovinare le etichette di avvertenza. 

Rimuovendo le etichette, l'utilizzatore o altre persone 

potrebbero inavvertitamente esporsi alle radiazioni.

• 

piana. Se la livella laser dovesse cadere, potrebbe 

danneggiarsi e provocare gravi lesioni a persone.

Sicurezza personale
• Essere vigili, considerare le proprie azioni e utilizzare il 

di droghe, alcool o medicinali. Un attimo di disattenzione 

alle persone.

• Usare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre 

dispositivi di protezione per gli occhi. In base alle condizioni 

lesioni alle persone.

Utilizzo e cura dello strumento
• Seguire le istruzioni riportate nel capitolo "Manutenzione 

autorizzati o la mancata osservanza delle istruzioni riportate 

nel capitolo "Manutenzione e cura" potrebbe comportare il 

rischio di scosse elettriche o lesioni alle persone.

Tastierino e LED
Tastierino
Per un riferimento su tastierino e LED, vedere la 

Figura  (modelli RL 600 e RL 600L) o la Figura  

(modelli RL 700L e RL 750L-G).

Tasto di accensione/spegnimento

Tasto di attivazione/disattivazione 
Avvertenza inclinazione

 

Tasto Modalità Scansione

 
Tasto Modalità Pendenza manuale

 
Tasto Velocità di rotazione
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Tasto Freccia su (rotazione in senso 
antiorario)

Tasto Freccia giù (rotazione in senso 
orario)

LED

LED di alimentazione

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LED Modalità manuale

• 

LED di alimentazione e LED 

Modalità manuale

• 

LED Avvertenza inclinazione

• 

• 

LED di selezione asse X/Y

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sicurezza delle batterie
Il modello RL 600 è alimentato da batterie alcaline. 

I modelli RL 600L, RL 700L e RL 750L-G sono alimentati da 

una batteria agli ioni di litio.

 AVVERTENZA 

Per ridurre il rischio di lesioni personali l'utilizzatore 

dovrà leggere il Manuale d'uso del prodotto, il Manuale 

sulla sicurezza del laser e le Istruzioni sulla sicurezza 

delle batterie.

 AVVERTENZA 

possono essere danneggiati se umidi. Conservare 

e caricare sempre lo strumento in un luogo asciutto e al 

coperto. 

 Inserire sempre le batterie in modo corretto per 

quanto riguarda la polarità (+ e –), seguendo 

i simboli indicati sulla batteria e sul dispositivo. Non 

mischiare batterie usate con batterie nuove. 

Sostituirle tutte nello stesso momento con batterie 

nuove della stessa marca e dello stesso tipo.

 AVVERTENZA 

Le batterie possono esplodere o perdere liquido, 

causando lesioni a persone o incendi. Per ridurre 

• seguire sempre attentamente tutte le istruzioni e le 

avvertenze riportate sull'etichetta e sulla confezione delle 

batterie;

• non mischiare batterie che utilizzano sostanze chimiche 

diverse;
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• non smaltire le batterie nel fuoco;

• tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini;

• rimuovere le batterie se lo strumento non sarà utilizzato per 

diversi mesi.

• non cortocircuitare i terminali delle batterie;

• non ricaricare le batterie monouso;

• 

Fine del ciclo vita
NON

SEMPRE

RICICLARE

Dichiarazione di conformità CE
Direttiva sulle apparecchiature radio

Livella laser rotante autolivellante Stanley Fatmax FMHT77446, 

FMHT77449, FMHT77447, FMHT77448 

www.2helpU.com

Batterie e alimentazione 
Inserimento delle batterie

Inserimento delle batterie nella livella laser
Modello RL 600

Vedere la Figura 

Inserimento delle batterie nel telecomando
Modelli RL 600L, RL 700L, e RL 750L-G

Vedere la Figura 

Inserimento delle batterie nel rilevatore
Vedere la Figura 

 AVVERTENZA 

batterie correttamente. Le batterie devono essere dello 

stesso tipo e avere la stessa capacità. Non utilizzare una 

combinazione di batterie con capacità residua diversa.

Carica della batteria agli ioni di litio
Modelli RL 600L, RL 700L, e RL 750L-G

Vedere la Figura 
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 AVVERTENZA Per caricare la livella laser 

dispositivo di carica potrebbe provocare danni materiali 

e/o lesioni a persone.

Uso con l’adattatore di corrente/

caricabatterie
• 

• 

Uso degli accessori
 ATTENZIONE Non lasciare incustodita la livella laser 

sopra un accessorio senza avere serrato saldamente la 

precauzione potrebbe provocare la caduta della livella 

laser e danni al supporto.

Modelli RL 700L e RL 750L-G

Vedere la Figura 

NOTA:

• è ottima prassi sorreggere la livella laser con una mano 

• Se la livella laser viene posizionata su un supporto di 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Treppiede
Vedere la Figura 

Piastra di riscontro laser
Vedere la Figura 
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Occhiali per raggio laser
Vedere la Figura 

 ATTENZIONE 

Questi occhiali non sono occhiali di sicurezza approvati 

ai sensi degli standard ANSI e non dovrebbero essere 

Questi occhiali non impediscono al raggio laser di 

entrare negli occhi.

 ATTENZIONE  

Per ridurre il rischio di gravi lesioni alle persone non 

Accensione/Spegnimento 
della livella laser

 

Controllo dell’accuratezza 
e calibrazione
NOTA:

• la livella laser è sigillata e calibrata in fabbrica attenendosi ai 

• 

calibrazione.

• 

• La livella laser deve essere controllata regolarmente per 

garantirne l'accuratezza, specialmente per layout precisi.

Vedere la Figura 

1

2

1" 

2

1 2

 Modelli RL 600 e RL 600L

1 2
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 Modelli RL 700L e RL 750L-G

1 2

 

Calibrazione orizzontale
Vedere la Figura 

0 

1 2

 NOTA:

 

0 

1 2

 Qualora non fosse ancora possibile calibrare la livella 

laser dopo aver seguito la procedura di calibrazione, 

inviare lo strumento a un Centro di assistenza 

autorizzato per farlo riparare.

Uso della livella laser

Correzione di un’avvertenza di 
inclinazione
(Non disponibile nella Modalità manuale)

e

Disattivazione della funzione 
Avvertenza inclinazione
(Non disponibile nella Modalità manuale) 
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Utilizzo della Modalità manuale

Utilizzo della Modalità Pendenza 

manuale

 

 

 e 

 NOTA: 

 

 e 

 NOTA: 
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 NOTA: 

Uso del telecomando
Modelli RL 600L, RL 700L, e RL 750L-G

Uso del rilevatore

Tastierino del rilevatore

 
Tasto di accensione/spegnimento

Tasto Accuratezza alta/bassa

Tasto Volume altoparlante

Icone sul display LCD del rilevatore

 

Livella laser rilevata - 

Livella laser rilevata - 

Livella laser rilevata - 

 NOTA: 

600 300 150

 NOTA: 

Utilizzo della Modalità Scansione
Modelli RL 700L e RL 750L-G

(10°/45°/90°)
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Volume del segnale acustico - 

 Impostazione del livello di accuratezza 
basso

Impostazione del livello di accuratezza 
alto

Installazione del rilevatore

morsetto a un’asta di misurazione, un palo o un oggetto 

simile)

Fissaggio del morsetto sul rilevatore

Fissaggio del morsetto su una stadia, un 

palo o un oggetto simile

Uso del rilevatore

(Vedere le Descrizioni tastierino e display LCD per 

indicazioni durante l’uso)

Accensione del rilevatore

• 

• 

• 

NOTA:

Illuminazione del display LCD del rilevatore

• 

NOTA:

Regolazione dell’accuratezza del rilevatore

• 

• 

NOTA:

• 

• 

• 

Regolazione del volume dell’altoparlante del 

rilevatore

• 

• 



57

I

Rilevamento del livello di riferimento

 

 

 

 

 NOTA:

 

 NOTA:

Manutenzione e cura
• 

• 

• 

• 

• 
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Livella laser
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Telecomando

Rilevatore

20 h

Appunti 


