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416D, 411D Metri laser

Accessori a corredo
Due batterie AAA, Manuale d'uso su CD,
Guida rapida all'utilizzo, custodia di trasporto 
in nylon

Informazioni per l'ordine
Fluke 411D Metro laser
Fluke 416D Metro laser

Metri laser professionali di elevata  
precisione, veloci e facili da usare.
I metri laser sono dotati di tecnologia 
altamente avanzata per le misure delle 
distanze. Sono rapidi, precisi e facili da 
utilizzare, è sufficiente puntare e scattare.  
Il design semplice e l'attivazione mediante 
un singolo pulsante consentono di 
effettuare le misure in tempi ridotti. 
Diversamente dai metri a ultrasuoni, il 
fascio laser dei  Fluke 416D e 411D è più 
stretto; questo consente di evitare che il 
riflesso colpisca anche le zone circostanti il 
punto di misura, limitando così le false 
letture. I metri laser Fluke, compatti e 
maneggevoli, sono progettati per 

applicazioni in interni e in alcuni casi 
anche per applicazioni esterne. Pulsanti 
posizionati in modo da potere eseguire le 
misure con una sola mano. Calcoli come 
addizione, sottrazione area e volume non 
sono mai stati così semplici. Il laser molto 
luminoso è chiaramente visibile per una 
perfetta individuazione del punto di misura 
anche nel caso in cui l'oggetto sia distante 
o difficile da raggiungere. I Fluke 416D e 
411D sono provvisti di un ampio schermo 
LCD e di pulsanti posizionati in modo da 
potere eseguire le misure con una sola 
mano.

Funzioni

Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio: da -25 °C a 70 °C
Altitudine di esercizio: fino a 3500 m
Durata della batteria: 
 411D: fino a 3000 misure
 416D: fino a 5000 misure

Dimensioni (AxLxP): 
 411D: 123 mm x 50 mm x 26 mm
 416D: 135 mm x 46 mm x 31 mm
Peso: 411D: 0,150 kg
 416D: 0,110 kg
Garanzia: 2 anni

Fluke 416D

Fluke 411D

411D 416D

Riduzione degli errori di stima per risparmiare tempo e denaro ● ●

Misura istantanea con un solo pulsante ● ●

Facile individuazione del punto di misura con laser luminoso ● ●

Calcolo rapido dell'area (piedi quadrati) e del volume ● ●

Addizione e sottrazione delle distanze ● ●

Durata della batteria ottimizzata con funzione di spegnimento automatico ● ●

Funzione "Teorema di Pitagora" per  il calcolo indiretto della distranza servendosi di 
altre due misure

● ●

Custodia ● ●

Visualizzazione ampliata grazie al display con 3 righe e retroilluminazione ●

Funzione di misura fino a 60 m (200 piedi) ●

Memorizzazione delle ultime dieci misure con richiamo rapido della distanza ●

Funzione MIN/MAX ●

Funzione "Teorema di Pitagora" ottimizzata per il calcolo indiretto della distanza 
servendosi di altre 3 misure

●

Accensione e spegnimento con segnalazione acustica ●

Protezione in classe IP54 (resistente all’acqua e alla polvere) ●

Fluke 411D Fluke 416D

Distanza dal punto di misura (per distanze estese, 
utilizzare un bersaglio specifico)

30 m 60 m

Precisione ± 3 mm ± 1,5 mm

Risoluzione 00,000 m 00,000 m

Memorizzazione misure 10 punti

Retroilluminazione ●

Spegnimento automatico dopo 180 secondi dopo 180 secondi

Specifiche
(Fare riferimento al sito Web Fluke per le specifiche più dettagliate)

Nuovi


