
FMHT77617 
Self-Leveling Laser with a 360º Horizontal Line, 2 Vertical Lines,  & 1 Down Dot
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Please read these instructions before operating the product.
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Informazioni sulla livella laser
La Livella laser autolivellante FMHT77617 è un prodotto laser 
di Classe 2. Questa livella è uno strumento laser autolivellante 
utilizzabile per lavori di allineamento orizzontale (livella) 

Sicurezza dell’operatore

Istruzioni di sicurezza 

rappresentato da ogni parola di segnalazione. Leggere 

 PERICOLO: indica una situazione di pericolo 

imminente che, se non evitata, provoca lesioni 

personali gravi o addirittura mortali.

  indica una situazione potenzialmente 

pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare 

lesioni personali gravi o addirittura mortali.

 indica una situazione potenzialmente 

pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare 

lesioni personali di gravità lieve o media.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare 

lesioni personali, 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.

Dichiarazione di conformità CE

FMHT77617 
fondamentali e tutte le altre disposizioni sanciti dalla Direttiva 
1999/5/CE.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE può 

indirizzo Internet: www.2helpu.com.

La 

mancata osservanza delle avvertenze e istruzioni 

contenute nel presente manuale potrebbe causare 

infortuni gravi.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

esposizione a radiazioni laser. Non smontare 

radiazioni pericolose. L’uso di controlli o regolazioni 

o l’esecuzione di procedure diversi da quelli 

l’esposizione a radiazioni pericolose. 

L’etichetta applicata sulla livella laser potrebbe contenere 
i simboli riportati di seguito.

Simbolo

V Volt

Avvertenza laser

nm Lunghezza d’onda in 
nanometri

2

Etichette di avvertenza

Per scopi di comodità e sicurezza, sulla livella laser sono 

presenti le etichette riportate di seguito.

    per ridurre il rischio di infortuni, 

l’utilizzatore deve leggere il manuale 

d’istruzione.
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   RADIAZIONI LASER. NON 

FISSARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO 

LASER. Prodotto laser di Classe 2.

• 

può essere compromessa.

• 

esposti al rischio di esplosione, ad esempio in presenza 

 Questo strumento 

può generare scintille che potrebbero incendiare le polveri 

o i fumi.

• Quando non viene usata, riporre la livella laser fuori 

dalla portata dei bambini o di persone non addestrate. 

I dispositivi laser risultano pericolosi se usati da persone 

inesperte.

• Gli interventi di assistenza o manutenzione sulla livella 

trovare il centro di assistenza Stanley più vicino visitare il sito 

web http://www.StanleyTools.com.

• Non utilizzare strumenti ottici, come un telescopio o uno 

• Non collocare la livella laser in una posizione in cui 

lesioni gravi agli occhi.

• 

lesioni gravi agli occhi.

•  Il fatto 

raggio laser.

• L’apporto di 

a radiazioni laser pericolose.

7.2V DC         2.0Ah 14.4Wh

FMHT77617 www.STANLEYTOOLS.com

Li-ion
2INR19/66

5002595

EU

Use only with 

charger listed

in Operator’s 

Manual       

• Non utilizzare la livella laser vicino a dei bambini e non 

lasciare che i bambini la usino. 

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.

• 

 Se la livella laser cade, potrebbe 

danneggiarsi e provocare gravi lesioni a persone.

Sicurezza personale

• Essere vigili, considerare le proprie azioni e utilizzare il 

proprio buon senso durante l’uso della livella laser. Non 

utilizzare la livella laser quando si è stanchi o sotto l’effetto 

di droghe, alcool o medicinali. Un attimo di disattenzione 

durante l’uso della livella laser potrebbe causare gravi danni 

a persone.

• Usare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre 

dispositivi di protezione oculare. In base alle condizioni 

operative, l’impiego di dispositivi di protezione individuale, 

quali mascherina antipolvere, calzature di sicurezza, elmetto 

e protezioni auricolari, riduce il rischio di lesioni personale.

Utilizzo e cura dello strumento

• Non utilizzare la livella laser se l’interruttore di Accensione/

Blocco per trasporto non funziona. Qualsiasi dispositivo 

con interruttore non funzionante è pericoloso e deve essere 

riparato.

• Seguire le istruzioni riportate nel capitolo Manutenzione di 

questo manuale. L’uso di componenti non autorizzati o la 

mancata osservanza delle istruzioni riportate nel capitolo 

Manutenzione potrebbe comportare il rischio di scosse 

elettriche o lesioni a persone.

Sicurezza delle batterie

La livella laser FMHT77617 è alimentata da una batteria agli 
ioni di litio.

AVVERTENZA: 
per ridurre il rischio di lesioni personali l’utilizzatore 

il 
Manuale sulla sicurezza del laser e le Istruzioni sulla 
sicurezza delle batterie.
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Ricarica della batteria
Utilizzare il caricabatterie fornito in dotazione con la livella 
laser FMHT77617 per caricare la batteria agli ioni di litio dello 
strumento.

1.  Inserire la spina presente a un’estremità del caricabatterie 
nella presa elettrica (Figura B  1 ).

2.  
di carica e spostarlo sul lato (Figura B  2 ).

3.  Inserire il connettore piccolo del caricabatterie nella presa 
di carica della livella laser (Figura B  3 ).

4.  
si ricarichi completamente. Mentre la batteria si sta 
ricaricando il LED di alimentazione rimane acceso.

5.  Dopo il suo spegnimento scollegare il caricabatterie dalla 
presa di corrente e dalla presa di carica della livella laser.

6.

laser sulla presa di carica stessa.

Quando 

A  1 ) per 
risparmiare la carica della batteria.

Nella parte inferiore della livella laser è presente un blocco 
mobile (Figura D ).

• 
laser (Figura A  8 ) allo scopo di 
contro una trave strutturale d’acciaio non estendere 
il blocco mobile (Figura D  1 ). Ciò consentirà al punto 
inferiore di essere allineato con il bordo della trave strutturale 
d’acciaio.

• un punto sul pavimento 

 
(Figura D  2 ). In tal modo è possibile proiettare il punto 

5/8”-11 mm senza variare la posizione verticale della livella.

Accensione della livella laser
1.  

e stabile
opposta (posizione a 0º ).

2.  
 

(Figura A  2 ).

3.    (Figura A  6 ) una volta per 

per proiettare un punto inferiore e una terza volta per 
proiettare una linea laser orizzontale e un punto inferiore.

4.  Controllare i raggi laser. La livella laser è progettata per 
autolivellarsi.

• Se la livella laser viene inclinata tanto da non riuscire ad 

continuo e il simbolo  (Figura A  4 ) sul tastierino 
lampeggia costantemente.

• la livella laser non è 
esattamente orizzontale (o perpendicolare) e NON 

a riposizionare la livella laser su una superficie piana.

5.    (Figura A  5 ) una volta per 
proiettare una linea laser verticale dalla parte anteriore 

laser verticale dal lato della livella e una terza volta per 
proiettare entrambe le linee laser verticali.

6.   (Figura A  7 ) per provare la 
modalità Luce pulsata.  sul tastierino si illuminerà 
e 
lampeggio molto elevata. La modalità Luce pulsata sarà 
usata esclusivamente con un rilevatore per proiettare 
i raggi laser a lunga distanza.

7.  
continuare con le istruzioni per la 
precisione della livella laser 

• È la prima volta che si sta usando la livella laser (nel 
caso in cui il dispositivo sia stato esposto a temperature 
estreme).

• La livella laser non è stata controllata di tanto in tanto 

per verificarne la precisione.

• La livella laser potrebbe essere caduta.
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livella laser

di utilizzare la livella laser la prima volta si raccomanda di 

 (nel caso in cui 
il dispositivo sia stato esposto a temperature estreme) e in 
seguito controllarla regolarmente per assicurare la precisione 
del proprio lavoro. 

• che 

più si avvicina alla distanza operativa. Maggiore è l’area/la 

• 
e stabile, che sia a livello in entrambe direzioni.

• Segnare il centro del raggio laser.

Raggio orizzontale - Direzione di scansione

livella laser occorrono due pareti a distanza di 9 m (30’). È 

strumento viene usato.

1.  
a 9 m (30’) di distanza (Figura E  1 ).

2.  Accendere la livella laser. 

3.    una volta per proiettare un raggio 
laser orizzontale.

4.  

5.  Ad almeno 9 m (30 ) di distanza segnare sul raggio laser 
i punti a  e b .

6.  º.

7.  
sia allineato al segno a  (Figura E  2 ).

8.  Direttamente sopra o sotto al segno b marcare c  lungo 
il raggio laser (Figura E  3 ).

9.  Misurare la distanza verticale tra il segno b  e il segno c .

10.  Se la misura ottenuta supera la Distanza ammissibile 

tra b  e c  per la Distanza tra le pareti corrispondente 

sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza 
autorizzato.

Distanza tra le 

pareti

Distanza ammissibile

tra b  e c

9 m (30') 6 mm (1/4")

12 m (40') 8 mm (5/16")

15 m (50') 10 mm (13/32")

Raggio orizzontale - Direzione passo

’). È 

strumento viene usato.

1.  
a 9 m (30’) di distanza (Figura F  1 ).

2.  Accendere la livella laser. 

3.    una volta per proiettare un raggio 
laser orizzontale.

4.  

5.  Ad almeno 9 m (30 ) di distanza segnare sul raggio laser 
i punti a  e b .

6.  Spostare la livella laser all’estremità opposta della parete 
(Figura F  2 ).

7.  

8.  
sia allineato al segno b .

9.  Direttamente sopra o sotto al segno a marcare c  lungo 
il raggio laser (Figura F  3 ).

10.  Misurare la distanza tra i segni a  e c .
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11.  Se la misura ottenuta supera la Distanza ammissibile 

tra a  e c  per la Distanza tra le pareti corrispondente 

sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza 
autorizzato.

Distanza tra le 

pareti

Distanza ammissibile

tra a  e c

9 m (30') 6 mm (1/4")

12 m (40') 8 mm (5/16")

15 m (50') 10 mm (13/32")

Raggio verticale - Piombo

che posiziona la livella laser e l’altra persona all’altezza del 

1.  
 

(Figura G  1 ).

2.  Accendere la livella laser. 

3.    tre volte per proiettare il raggio 
laser verticale anteriore e laterale.

4.    due volte per proiettare il punto 
inferiore.

5.  
inferiore a  (Figura G  2 ).

6.  b  e c  all’incrocio 
dei raggi laser anteriore e laterale.

7.  º
posizionare il punto inferiore del raggio laser direttamente 
sopra al segno a

Figura G  3 .

8.  
non sono paralleli alle linee segnate b  e c

allineati ai segni b  e c .

9.  d  e e  all’incrocio 
dei due raggi laser.

10.  Misurare la distanza tra le linee segnate b  e d

linee segnate c  e e .

11.  Se la misura ottenuta supera la Distanza ammissibile tra 

le linee segnate per l’  corrispondente 

sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza 
autorizzato.

 

Altezza del 

Distanza ammissibile

tra le linee segnate

')

3 m (10')

4 m (14')

6 m (20') 4 mm (5/32")

9 m (30') 6 mm (1/4")

90º tra i raggi laser verticali

anteriore e laterale occorre un’area libera sul pavimento di 
almeno 6 m x 3 m (20’ x 10’). 

1.  

illustrato nella Figura H  1 .

2.  Accendere la livella laser.

3.    tre volte per proiettare il raggio 
laser verticale anteriore e laterale.

4.    due volte per proiettare il punto 
inferiore.

5.  Lungo il raggio laser anteriore segnare tre punti a b

c ; dove b  corrisponde al punto centrale del raggio laser.

6.  
si trovi sopra al segno b  e il raggio laser anteriore sia 
allineato al segno c  (Figura H  2 ).

7.  Segnare un punto e  lungo il raggio laser laterale ad 
almeno 3 m (10’) di distanza dalla livella.

8.  90º in senso orario.



36

I

9.  
si trovi sopra al segno b  e il raggio laser anteriore sia 
allineato al segno e  (Figura H  3 ).

10.  Lungo il raggio laser laterale segnare il punto f  accanto 
al punto a .

11.  Misurare la distanza tra a  e f .

12.  Se la misura ottenuta supera la Distanza ammissibile 

tra a  e f  per la Distanza da b  a a  corrispondente 

sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza 
autorizzato.

Distanza da 
b  a a

Distanza ammissibile

tra a  e f

3 m (10')

4 m (14')

5 m (17')

6 m (20')

7 m (23') 6 mm (1/4")

Uso della livella laser

Suggerimenti per l’uso

• Segnare sempre il centro del raggio laser proiettato dalla 
livella.

• Sbalzi di temperatura estremi possono provocare lo 
spostamento di componenti interni della livella laser che 

precisione della livella laser mentre si lavora.

• 
assicurarsi che sia ancora calibrata.

• 
l’autolivellamento funziona correttamente. Ogni livella laser 
viene calibrata in fabbrica per trovare l’orizzontalità 

orizzontalità. Non sono necessarie regolazioni manuali.

• 

Spegnimento della livella laser

A  1
laser non è in uso. Se l’interruttore non si trova in posizione 

Utilizzo della livella laser con accessori

dato che gli accessori diversi da quelli proposti da 

Stanley non sono stati sottoposti a test con questa 

livella laser, l’utilizzo di tali accessori con questa 

prodotto potrebbe comportare dei rischi. 

Utilizzare esclusivamente accessori Stanley raccomandati 

per l’uso con questo modello. Gli accessori indicati per un 

dispositivo laser potrebbero diventare pericolosi, se utilizzati 

su un altro. 

Nella parte inferiore della livella laser sono presenti attacchi 
C

l’accessorio. 

rivenditore di zona o un centro di assistenza autorizzato. Se si 

http://

www.2helpU.com.

Manutenzione
• 

morbido asciutto per assicurarsi di asciugarla bene e riporla 
nella scatola del kit fornita.

• Anche se le parti esterne della livella laser sono resistenti ai 

• 

• 

calibrata.

e riparazione possono essere eseguiti presso i centri assistenza 
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Risoluzione dei problemi

La livella laser non si accende

• Assicurarsi che la batteria agli ioni di litio sia carica.

• Assicurarsi di mantenere la livella laser asciutta.

• 
accende. Se la livella è stata riposta in un luogo con una 

non si danneggia se prima di averla fatta raffreddare per 

I raggi laser lampeggiano

Queste livelle laser sono progettate per autolivellarsi in media 
4° in tutte le direzioni. Se la livella laser viene inclinata 

I raggi laser non smettono di spostarsi

a cercare di trovare il punto di orizzontalità. Se il raggio laser 

Assistenza e riparazioni
Nota: l’eventuale smontaggio della livella laser comporterà 

dovranno essere eseguiti presso i centri di assistenza 
autorizzati. Gli interventi di assistenza o manutenzione svolti da 

http://www.2helpU.com.
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FMHT77617

Sorgente luminosa Diodi laser

Lunghezza d'onda laser 510 – 530 nm visibile (tutte le linee)
630 – 680 nm visibile (punto inferiore)

30 m (100')
50 m (165') con rilevatore

')

')

Temperatura di esercizio Da -10°C a 50°C (da 14°F a 122°F)

Temperatura di stoccaggio da -20°C a 60°C (da -5°F a 140°F)

Ambiente


