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Grazie per aver acquistato Kapro 883G Prolaser® 3D All lines.
Uno degli strumenti laser più innovativi disponibili sul mercato.
Questo manuale vi mostrerà come trarre il massimo vantaggio 
da questo strumento laser.

APPLICAZIONI
L'883G Prolaser® 3D All-Lines è una livella laser con 3 diodi 
verdi, che emette 3 linee circolari. Il laser è progettato in modo 
innovativo per una vasta gamma di lavori professionali e fai da 
te,inclusi:
• Armadi pensili e scaffali
• Posa di pavimenti e rivestimenti
• Posa di cartongesso e soffitti acustici pensili
• Intelaiatura e allineamento di finestre e porte
• Livellamento di prese elettriche, tubazioni e tiranti
• Determinazione con precisione di angoli retti per pavimenti,  
  recinzioni, cancelli, ponti, pergolati e gazebo
• Livellamento di pendenze  per scale, ringhiere, tetti e altro  
  (modalità manuale)

     NOTA

     Si consiglia di conservare il presente      
    manuale per poterlo consultare in futuro.
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CARATTERISTICHE   

• Questo strumento laser determina automaticamente i piani  
  orizzontale e verticale
• Il laser emette 1 raggio orizzontale a 360° e 2 raggi verdi  
  verticali ortogonali a 360°, che si intersecano su 4 pareti,  
  pavimento e soffitto.
• Autolivellamento in modalità automatica quando il laser è  
  posizionato all'interno del suo intervallo di autolivellamento (± 2,5º).
• Avviso visivo quando il livello del laser è "fuori   
  dall’intervallo di livellamento".
• La modalità a impulsi emette impulsi che possono essere  
  rilevati da un rilevatore.
• Max. campo di lavoro al coperto con occhiali verdi 20 m.
• L'intervallo massimo rilevabile del laser in modalità   
  Impulso è 70 m.
• La modalità manuale consente la disposizione / marcatura  
  angolare.
• Meccanismo di blocco per proteggere il pendolo durante il  
  trasporto.
• Filetti del treppiede da 6,35 e 15,9 mm.
• Custodia in gomma antiurto.
• Supporto magnetico multiuso.
• Caricabatterie.   

      NOTA 
Questo dispositivo contiene componenti 
di precisione sensibili a cadute o urti e a 
impatti esterni, che possono pregiudicarne 
la funzionalità - maneggiarlo con cura per 
mantenerne la precisione.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA

Questo prodotto emette radiazioni di classe II 
secondo la norma EN 60825 -1
La radiazione laser può causare gravi lesioni oculari
• Non guardare direttamente il raggio laser
• Non posizionare il fascio laser in modo che possa, senza 
  volere,  causare danni alla vista propria o altrui.
• Non lavorare con la livella laser vicino a bambini, né     
  permettere ai bambini di utilizzarla.
• Non guardare il raggio laser utilizzando dispositivi ottici di   
  aumento, come binocolo o telescopio, dato che aumentano il   
  livello di lesione oculare.
       AVVERTENZA: Questo prodotto contiene piombo nelle
saldature, e alcune parti elettriche contengono prodotti
chimici che sono riconosciuti dallo Stato della California
come causa di cancro, di difetti di nascita o di altri
danni riproduttivi.(California Health & Safety Code 
Section25249.6- Proposition 65)

             NOTA

Gli occhiali di colore verdi sono destinati a 
migliorare la visibilità del fascio laser. Non 
proteggono gli occhi dalle radiazioni laser.
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• Non rimuovere né distruggere le etichette di avvertimento  
  della livella laser.
• Non smontare la livella laser, la radiazione laser può  
  causare gravi lesioni oculari.
• Non far cadere il laser.
• Non usare solventi per pulire l'unità laser.
• Non deve essere utilizzato con temperature inferiori a  
  -10°C o superiori a 45°C (14°F / 113°F)
• Non utilizzare il laser in atmosfere esplosive, come liquidi  
  infiammabili, gas o polvere. Le scintille dello strumento  
  possono causare combustione.
• Quando non è in uso, spegnere l'unità, agganciare il  
  blocco del pendolo, e inserire il laser nel contenitore di  
  trasporto.
• Assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio del pendolo  
  sia attivato prima di trasportare il laser.

     NOTA

Se il meccanismo di bloccaggio del pendolo 
non è attivato prima del trasporto, si 
potrebbero produrre danni meccanici interni.
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1. Premere verso il coperchio del vano batteria.
2. Inserire i terminali di contatto della batteria in avanti in base   
  alla forma del vano batteria.
3. Chiudere il coperchio del vano batteria.
4. Caricare la batteria agli ioni di litio se l'indicatore di raggio /   
    batteria (b) inizia a lampeggiare invece che mantenere una
    luce fissa.
5. È possibile caricare la batteria agli ioni di litio durante l’utilizzo  
  del laser o con l’apposito caricabatterie munito di adattatore.
6. Collegando il caricabatterie con l'adattatore di ricarica   
    all'alimentazione, si accenderà un diodo verde fisso con un   
  piccolo punto rosso lampeggiante.
7. Durante la carica, la spia della batteria sull’adattatore è rossa.  
  Quando la carica è completa diventa verde. 
8. È possibile utilizzare il laser senza batteria, collegando il   
    caricabatterie all'alimentazione e alla porta di ricarica del laser.

Batteria agli ioni di litio 
(Li-Ion)

INSTALLAZIONE E SICUREZZA 
DELLA BATTERIA
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  ATTENTION: La batteria può deteriorarsi, perdere o 
esplodere e causare lesioni o incendi.

1. Non accorciare i terminali della batteria. 
2. Non smaltire la batteria nei rifiuti domestici.
3. Non gettare la batteria scarica nel fuoco.
4. La batteria difettosa o scarica deve essere smaltita in base  
  alle normative locali.
5. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
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1. Interruttore di blocco On / Off
2. Tastiera
a. Selettore raggio / Tasto modalità manuale
b. Indicatore raggio/ batteria
c. Pulsante Modalità Impulso
d. Indicatore della modalità impulso
3. Finestra del raggio laser orizzontale
4. Finestra del raggio laser verticale in avanti
5. Finestra del raggio laser verticale laterale
6. Coperchio della batteria
7. Treppiede 1/4” 
8. Treppiede 5/8” 
9. Porta di ricarica 
 

DESCRIZIONE GENERALE
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Funzionamento in modalità automatica (autolivellamento):
In modalità automatica, il livello del laser si autolivella nell'intervallo 
di ± 2,5 ° e proietterà 1 raggio verde orizzontale a 360° e/o 2 raggi 
verdi verticali a 360°.
1. Rimuovere il laser dalla custodia e posizionarlo su una   
    superficie piana, solida e senza vibrazioni o su un treppiede.
2.Premere il pulsante di blocco n. 1 in posizione ON. Il livello   
   del laser proietterà un raggio orizzontale a 360°. L'indicatore del  
   raggio (b) si accenderà.
3. Premere il pulsante di selezione del raggio (a) e si accenderà un  
    raggio laterale verticale a 360°, oltre al raggio orizzontale.
4. Premendo ancora il pulsante di selezione del raggio si   
    accenderà un raggio verticale frontale a 360°, oltre agli 
    altri raggi.
5. Premendo ancora il tasto di selezione del raggio (a) si 
    spegneranno i raggi verticali.
6. Se il livello iniziale del laser è superiore a ± 2,5 ° e si attiva la  
    modalità automatica, i raggi laser lampeggiano. In questo caso,  
    riposizionare il laser su una superficie più livellata.
7. Prima di spostare la livella laser, premere l'interruttore di   
    blocco n. 1  indietro, in posizione OFF, per bloccare il pendolo e  
    proteggere il laser.

ISTRUZIONI D'USO
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Funzionamento manuale:
In modalità manuale, il meccanismo di autolivellamento di 883G 
è disattivato e i raggi laser possono essere impostati su qualsiasi 
pendenza richiesta.
1. Verificare che l'interruttore di blocco n. 1 sia in posizione OFF.
2. Tenere premuto il pulsante Modalità manuale (a) per 3 secondi  
     per attivare la modalità manuale. La livella laser proietterà un
     raggio orizzontale a 360°, che lampeggerà ogni 3 secondi per  
     avvisare che il raggio non è livellato. L'indicatore del raggio (b) 
     si accenderà.
3. Per contrassegnare una pendenza, inclinare il laser sull'angolazione  
    desiderata.
4. Per scegliere un altro raggio, premere il pulsante di selezione del raggio (a).
5. Premere brevemente il pulsante di selezione del raggio (a).   
    Proietterà un raggio lampeggiante laterale a 360° in aggiunta al  
    raggio orizzontale.
6. Premendo ancora il pulsante di selezione del raggio (a)   
    aggiungerà un raggio lampeggiante verticale a 360 ° in avanti.
7. Premendo ancora il pulsante di selezione del raggio (a) si   
    disattivano tutti i raggi e l'indicatore del raggio (b) si spegne.
8. In modalità Manuale, ruotare l'interruttore di blocco n. 1 da OFF a
    ON per disattivare la modalità Manuale. Si attiverà    
    l'autolivellamento automatico (se il livello del laser è compreso  
    nell' intervallo di autolivellamento).
9. Premendo ancora il pulsante delle linee (a) si disattivano tutti i raggi.
10. In modalità Manuale, ruotare l'interruttore di blocco n. 1 da OFF a
      ON per disattivare la modalità Manuale. Si attiverà l'autolivellamento  
      automatico (se il livello del laser è compreso nell' intervallo di  
     autolivellamento).
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Lavorare in modalità Impulso con un rilevatore:
Per lavori all'aperto sotto la luce diretta del sole o in 
condizioni di luminosità intensa e per intervalli interni fino 
a 70 m, utilizzare la modalità impulso con un rilevatore. 
Nella modalità impulso, i raggi laser lampeggiano ad una 
frequenza molto alta (invisibile all'occhio umano). Ciò 
consente al rilevatore di rilevare i raggi laser.
1. La modalità impulso può essere attivata sia in modalità  
    automatica che manuale.
2. Accendere la livella laser (nella modalità richiesta).
3. Premere il pulsante Modalità impulso (c) per attivarla. Si  
    accenderà la spia della modalità impulso (d). Visivamente  
    l'intensità del raggio sarà leggermente ridotta.
4. Accendere il rilevatore e cercare il raggio laser.
5. È possibile scegliere un raggio diverso, premendo il  
    pulsante di selezione del raggio (a), mentre si è in 
    modalità Impulso.
6. Per disattivare la modalità Impulso, premere il pulsante  
    Modalità impulso (c): si spegnerà la relativa spia (d).
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MANUTENZIONE

Per mantenere l'esattezza del progetto, verificare la precisione 
della livella laser secondo i test di calibrazione di campo.
• Cambiare le batterie quando i raggi laser iniziano ad attenuarsi.
• Pulire la lente di apertura e il corpo della livella laser utilizzando
  un panno morbido e pulito. Non utilizzare solventi.
• Sebbene la livella laser sia resistente alla polvere e alla   
  sporcizia, si consiglia di non conservarla in luoghi polverosi,      
  dato che una lunga esposizione potrebbe danneggiare le parti  
  mobili interne.
• Se la livella laser entrasse a contatto con l'acqua, asciugarla   
  prima di riporla nella custodia, per evitare danni di corrosione.
• Rimuovere le batterie se non si utilizza la livella laser per un   
  lungo periodo di tempo, per evitare danni di corrosione.
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PROVA DI CALIBRAZIONE 
DI CAMPO

Questa livella laser esce dalla fabbrica totalmente calibrata. 
Kapro raccomanda che l'utente controlli la precisione del laser 
periodicamente, o quando l'unità cade per terra o quando 
manipolata in modo non corretto.
1. Controllare la precisione di altezza della croce creata dalle   
    linee orizzontali e laterali (#5).
2. Controllare la precisione di altezza della croce creata dalle   
    linee longitudinali e orizzontali (#4).
3. Controllare la precisione del raggio verticale anteriore.
4. Controllare la precisione del raggio verticale laterale.
5.  Controllare la perpendicolarità dei 2 raggi verticali.

1. Controllare la precisione di altezza della croce creata 
dalle linee orizzontali e laterali (#5). (deviazione verso il 
basso e verso l'alto)
1) Collocare il laser su un tavolo o per terra tra 3 pareti A, B  e   
    C. La distanza tra A e B dovrebbe essere di circa 5 metri.
2) Posizionare la livella laser a circa 0,5 metri dalla parete A e   
    a 2 metri dalla parete C.
3) Sbloccare il pendolo e premere il selettore del raggio (a),   
    due volte per proiettare tutti e 3 i raggi laser.
4) Dirigere le linee trasversali del raggio orizzontale e il raggio   
    verticale laterale (n. 5) verso la parete A.
5) Segnare sulla parete A il centro del raggio trasversale come  
    a1, e sulla parete C il centro del raggio trasversale come c1   
   (vedere figura 1).
.
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6) Girare il laser di 180° verso la parete B. Riposizionare il laser e  
    controllare che le 2 linee passino tra a1 e c1.
7) Segnare sulla parete B il centro dei raggi incrociati con b1
    (vedere figura #2). 

A B

Figure # 1
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X
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approximately 5m

A B

Figure # 2
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c1

X
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b1
X

X

180°

circa 5m

Figura # 1

Figura # 2
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8) Senza ruotare la livella laser. Bloccare il pendolo e muovere  
    la livella laser verso la parete B collocandola a circa 0,5 metri  
    dalla parete B.
9) Sbloccare il pendolo e premere il selettore del raggio (a), due    
    volte per proiettare tutti e 3 i raggi laser.
10) Controllare che la linea verticale passi tra a1 e b1.
11) Segnare sulla parete B il centro dei raggi incrociati con b2   
      (vedere figura #3).

12) Girare il laser a 180°. Riposizionare il laser e controllare che  
      le 2 linee verticali passino tra b2 e a1.
13) Segnare sulla parete A il centro dei raggi incrociati con a2   
      (vedere figura #4).
                                               

A B

Figure # 3
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Figura # 3
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14) Misurare le distanze:
                                        Δa= |a2-a1|
                                        Δb= |b1-b2|
15) La differenza (Δa - Δb) non deve essere più di 3 mm, se   
      così non fosse inviare la livella laser a un tecnico qualificato  
      per farla riparare.

A B

Figure # 4
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2. Controllare la precisione di altezza della croce creata 
dalle linee longitudinali e orizzontali (#4).
Deviazione verso il basso e verso l'alto).
1) Collocare il laser su un tavolo o per terra tra 3 pareti A, B  e C.  
    La distanza tra A e B dovrebbe essere di circa 5 metri.
2) Posizionare la livella laser a circa 0,5 metri dalla parete A e a  
    2 metri dalla parete C.
3) Sbloccare il pendolo e premere l'interruttore n. 2 4 volte per   
    proiettare tutti e 3 i raggi laser.
4) Dirigere le linee incrociate del raggio orizzontale e di quello   
    verticale anteriore (#4) sulla parete A.
5) Ripetere le precedenti procedure di marcatura dal punto 5 al 16

3. Controllare la precisione del raggio verticale anteriore (#4).
1) Tirare un filo a piombo di circa 3 metri dalla parete.
2) Una volta che la linea a piombo è stata collocata, segnare il        
    punto a1 sulla parete dietro alla linea a piombo vicino al cono  
    della linea a piombo. (vedere figura #5).
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3) Collocare il laser su un treppiede o su una superficie solida di  
    fronte alla parete a una distanza di circa 2 metri.
4) Sbloccare il pendolo e premere il pulsante per proiettare
     il raggio verticale anteriore (#4) verso la linea a piombo.
5) Girare il laser in modo che il raggio verticale si fonderà con il  
     filo a piombo sotto il punto di sospensione.
6) Segnare il punto a2 sulla parete, al centro del raggio verticale  
    alla stessa altezza di a1. (vedere figura #6).
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7) La distanza tra a1 e a2, non dovrebbe essere più di 1mm, se  
    così non fosse inviare la livella laser a un tecnico qualificato   
    per farla riparare.

4. Controllare la precisione del raggio verticale laterale (#5).
Per il secondo raggio verticale ripetere le precedenti procedure di 
marcatura dal punto 1 al 7.

a1

Figure #6
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5 Controllare l'esattezza di 90º dei 2 raggi verticali. 
Questo procedimento richiede un ambiente di al meno 5x5 metri 
con 3 pareti.
1) Collocare il laser su un tavolo o sul pavimento al centro della  
    stanza.
2) Sbloccare il pendolo e premere il pulsante Selettore raggio.
3) Segnare il centro del raggio verticale laterale in 3 punti;
• Punto a1 sulla parete sinistra A, al centro della linea verticale.
• Punto b1 sulla parete destra B, al centro della linea verticale.
• Punto c1 sul tavolo, al centro delle linee incrociate delle 2   
   verticali.
4) Segnare il punto c2 sulla parete frontale C, al centro della   
    linea verticale (vedere figura #7).
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5) Girare il laser di 90° in senso antiorario in modo che        
    raggi incrociati passino attraverso c1 sul tavolo, 
    e il raggio laser anteriore attraverso i punti a1 e b1 sulle 
    pareti A e B rispettivamente.
6) Segnare con c3 il centro del raggio verticale laterale sulla   
    parete C, alla stessa altezza del punto c2. (vedere figura #8).

c2

X
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X
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X 
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Figure # 7

5m
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Figura # 7
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7) La distanza tra c2 e c3, non dovrebbe essere più di 1,5mm, se  
    così non fosse inviare la livella laser a un tecnico qualificato per  
    farla riparare.

c3

X
c1

X

X
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Figure # 8
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SPECIFICHE

Modello di uscita del 
raggio laser

Orizzontale 360°
Verticale anteriore 360° + 
Verticale laterale 360°
Orizzontale e verticale tutti 360°

Portata del laser • Interni - 20 m (65 piedi) con 
   occhiali verdi
• Con rivelatore - 70m (230piedi)

Precisione 0,2mm/m (±0,0002in/in)

Campo di auto-livellamento ±2,5°

Larghezza della linea laser 2 mm±0,5mm/5m 
(0,10” ±0,02” a 20’ )

Lunghezza dell'onda 515-525nm - Laser Classe II

Fonte di alimentazione 8 di ore di funzionamento 
ininterrotto

Durata batteria 2600mAh Batteria agli ioni di litio 
(Li-Ion) 7.4V

Temperatura di funzionamento -10° C + 45° C (14°F +113°F)

Temperatura di conservazione -20° C +60° C ( -4°F +140°F)

Resistente all'acqua e alla 
polvere

-IP54

Dimensioni 134mm x 84mm x121mm
(5,2” x 3,3” x 4,7” )

Peso batterie 652gr±10gr
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GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di due 
anni contro difetti di materiale e manodopera. Non copre i 
prodotti utilizzati in modo inadeguato, modificati o riparati 
senza l'approvazione di Kapro. In caso di problemi con la 
livella laser, vi preghiamo di restituire il prodotto al luogo di 
acquisto presentando lo scontrino.

L'etichetta con il numero di serie del modello 883G si trova 
all'interno del compartimento delle batterie.
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