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Grazie per aver acquistato la livella laser autolivellante ruotante 
modello Prolaser 899 Electronic Rota-Line. Siete ora in 
possesso di un modello fra i ptu avanzati presenti sul mercato. 
E' un prodotto di ultima generazione con avanzata tecnologia 
laser. Sia l'utilizzatore professionale the l'utilizzatore Fai da 
Te esigente potranno raggiungere risultati accurati e ridurre di 
motto il tempo di lavoro.
APPLICAZIONI   
Rota-line e stata studiata per l'utilizzo in mite aree di costruzione, 
per esempio: 
• Posa di fondamenta 
• Costruzione muri e recinzioni 
• Posa canalizzazioni acque (correnti e sporche) indinate. 
• Posa pavimenti 
• Posa di controsoffitti 
• Installazione di cartongesso e compensato. 

IT

2AAA
165'/50m INCLUSEUp to 50m/165'

     NOTA

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

• Meccanismo elettronico di autolivellamento su inclinazioni di ± 5° 
• La rotazione a 360° genera un livellamento orizzontale o  
  verticale.
• Genera un piano inclinato sino a ±5° su entrambi i piani X e Y
• 5 velocità variabili (0,60,120,300,600 rpm) 
• Le modalità di rilevazione creano linee laser visibili 
• Fornita con batterie interne già inserite ed un ricarica/converti  
  batterie AC/DC
• Appiombo verticale verso il basso e l'alto
• Impermeabilità
• Modalità autonoma o installazione su treppiedi standard  
  (filetto 5/8")
• Comando a distanza incluso 
• Sensore laser incluso
 • Con  cassa di protezione antiurto inclusa
• Con occhiali Beamfinder per rinforzo visibilità del raggio 
  laser inclusi   

      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 rosso 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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Corpo principale
1. Testa rotante
2. Finestra laser
3. Maniglia per trasporto
4. Pannello di controllo
5. Coperchio protettivo antiurto. 

DESCRIZIONE 
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 Pannello di controllo 
1. Indicatore di funzionamento/arresto
2.Indicatore livello batterie basso
3. Indicatore modalità manual
4. Tasto messa in funzione
5. Tasto di controllo velocità rotazione
6. Tasto di controllo modalità di rilevazione.
7. Tasto modalità manuale/automatic
8. Tasto di controllo aumento pendenza come da asse X (solo   
  modalità manuale)
9.Tasto di controllo riduzione pendenza come da asse X (solo   
  modalità manuale)
10.Tasto di controllo aumento pendenza come da asse Y (solo  
   modalità manuale)
11.Tasto di controllo riduzione pendenza come da asse Y (solo  
   modalità manuale)
12.Tasto controllo direzione in senso orario (solo modalità di   
   rilevazione)
13.Tasto di controllo direzione in senso antiorario (solo modalità  
   di rilevazione)
14.Sensore di comando a distanza 
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ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO 

Seguite scrupolosamente le seguenti istruzioni per ottenere un 
buon funzionamento della Prolaser® 899 Electronic Rota-Line. 
Nota: Evitate l'installazione della livella laser vicino a grossi 
macchinari o a sorgenti di vibrazioni che possono in qualche 
modo interferire con il corretto allineamento del laser.
Piano orizzontale (modalità automatica) 
Piazzate la Laser Rotante su una superficie stabile e asciutta oppure 
sul treppiedi standard da 5/8" (non induso), o su un rialzo collegante il 
soffitto al suolo (non induso) o su un supporto murale (non incluso). 
1. Regolate il livello della Laser Rotante in modo    
 approssimativo, l'apparecchio può compensare inclinazioni   
 che possono raggiungere ±50 dal piano orizzontale.
2. Schiacciate il bottone ON/OFF. L'indicatore di funzionamento/ 
 arresto si illuminerà e il raggio laser inizierà a lampeggiare.   
 Se lo strumento è regolato al di fuori del limite ±5°, l'indicatore  
 manuale lampeggia e la rotazione non inizia.
3. Verificate che il Laser Ruotante sia posto sulla modalità   
 automatica — l'indicatore manuale deve essere spento.
4. La Laser ruotante è pronta all'uso quando il raggio laser non   
 lampeggia più. Lo strumento è ora a livello e la testa del laser  
 inizia a girare a 600 rpm.
5. Per rendere il raggio più visibile, modificate la velocità di   
 rotazione (vedi Modifica Velocità di Rotazione), modificate   
 la modalità di rilevazione (vedi Funzione di Rilevazione),   
 oppure utilizzate il Sensore Laser per misurare il raggio laser  
 (vedi Sensore Laser)
6. Potete utilizzare il controllo a distanza per controllare la Laser  
 Rotante (Vedi Utilizzo del Controllo a distanza). Questa   
   opzione è molto utile nei lavori di scavo o quando si posa il cemento
7. Spingete di nuovo sul tasto ON/OFF per spegnere la Laser   
 Rotante.
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Piano inclinato (Modalità Manuale)
La Laser Rotante può essere regolata per creare un piano 
inclinato in una o due direzioni a ±5° dal piano orizzontale. 
Ciò è molto utile per la posa di superfici inclinate in cemento, 
per assicurare lo scarico da sentieri stretti, e la posa di 
canalizzazioni d'acqua corrente e sporca.
1. Regolate il livello della Laser Rotante in modo   
 approssimativo, lo strumento può compensare inclinazioni  
 che possono raggiungere ± 5° dal piano orizzontale.
2. Schiacciate il bottone ON/OFF. L'indicatore di   
 funzionamento/arresto si illuminerà e il raggio laser inizierà  
 a lampeggiare. Se lo strumento è regolato al di fuori del  
 limite ±5°, l'indicatore manuale lampeggia e la rotazione non inizia.
3. La Laser Rotante è pronta all'uso quando il raggio laser  
 non lampeggia più. Lo strumento è ora a livello e la testa  
 del laser inizia a girare a 600 rpm.
4. Pressione o botão de 4.  
 Premete il tasto Manuale/ 
 Automatico per portare la  
 Laser Rotante nella 
 Modalità Manuale.
5. Verificate che il tasto
   Indicatore Manuale sia
   illuminato. Per inclinazione  
 direzione X: L'asse della posizione X parallela al piano
   abbisogna regolazione Premete    per alzare X1 ed   
 abbassare X2. Premete    per alzare X2 ed abbassare X1.
6. Per l'inclinazione direzione Y: L'asse posizione Y parallela  
 al piano necessita regolazione dell'inclinazione. Premete  
    per alzare Y1 ed abbassare Y2. Premete    per abare Y2  
 e abbassare Y1.
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7. Per rendere il raggio più visibile, modificate la velocità di rotazione  
 (vedi Modifica Velocità di Rotazione), modificate la modalità   
 di rilevazione (vedi Funzione di rilevazione), oppure utilizzate il  
 Sensore Laser per misurare il raggio laser (vedi Sensore Laser
8. Voi potete utilizzare il controllo a distanza per controllare la   
 Laser  Rotante (vedi Come utilinare il Comando a Distanza).   
 Questa operazione è molto utile nei lavori di scavo o quanto si  
 posa il cemento.
9. Premete il tasto ON/OFF per spegnere la Laser Rotante 
Regolazione vertical
La Laser Rotante può essere regolata al fine di creare una linea laser 
verticale per controllare l'allineamento verticale di un muro o dei pali di 
uno steccato.
1. Collocate la Laser Ruotante appoggiandola   
 sul fianco per tetra o su una superficie stabile.   
 Regolate il livello della Laser Rotante in modo
   approssimativo, l'apparecchio può compensare   
 inclinazioni che possono raggiungere ±5° dal  
 piano verticale. Se scegliete una regolazione  
 al di fuori di questi limiti, l'indicatore manuale  
 comincia a lampeggiare e dopo 5 minuti, la   
 Laser Rotante si spegne automaticamente da sola. Si può utilizzare 
   un treppiedi con posizionamento verticale (non incluso) o un   
 adattatore di livellamento verticale (non fornito).
2. Premete sul tasto di alimentazione ON/OFF per accendere la Laser  
 Rotante. L'indicatore di funzionamento/arresto si illumina e il raggio  
 laser inizia a lampeggiare. 
3. Verificate che la Laser Rotante sia sulla modalità automatica:   
 l'indicatore manuale deve essere spento.
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4. La Laser Rotante è pronta per il funzionamento quando  
 il raggio laser cessa di lampeggiare. Lo strumento ora è a  
 livello e la testa della Laser si metterà a girare a 600 rpm. 
5. Se il raggio laser non è sufficientemente visibile, regolate
   la velocità di rotazione (vedi Modifica Velocità di Rotazione),
   oppure utilinate il Sensore Laser per misurare il raggio  
 laser (vedi Sensore Laser).
6. Potete utilizzare il comando a distanza per controllare  
 la Laser Rotante (vedi Utilizzo del Comando a Distanza).  
 Questa opzione è utile quando si lavora in altezza oppure  
 su dei ponteggi ed impalcature.
7. Per spegnere la Laser Rotante, premete di nuovo il tasto ON/OFF. 
Appiombo
La caratteristica dell'appiombo vi permette di centrare la 
Laser Rotante esattamente sul punto voluto. E'decisamente 
molto più facile sfruttare questa funzione a pieno se voi 
collegate la Laser Rotante su un treppiedi e la fissate con 
un bullone di connessione.
1. Collocate la Laser Rotante su un treppiedi.
2. Spostatevi con il treppiedi e la Laser Rotante sul punto da  
 voi selezionato.
3. Livellate la Laser Rotante come fatto nella Regolazione  
 Orizzontale.
4. Accendete la Laser Rotante (premete ON)
5. Muovete il raggio Appiombo contro il punto selezionato  
 del pavimento alzando ed abbassando le gambe del treppiedi.
6. Livellate la Laser Rotante di nuovo, e regolate il raggio  
 dell'Appiombo con le gambe del treppiedi come da punto  
 5 precedente.
7. Ripetete le operazioni del precedente punto 6 fino a  
 quando il raggio dell'Appiombo diventa sufficientemente  
 preciso per l'utilizzo previsto. 
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8. Se desiderate trasferire un punto sul soffitto, utilizzate il raggio  
    appiombo verso l'alto al soffitto una volta che la Laser Rotante   
    è stata correttamente centrata.
Cambio Velocità di rotazione
Il raggio laser è maggiormente visibile quando la velocità di 
rotazione è più bassa. Per modificare la velocità della testa della 
Laser Rotante, premete il tasto di controllo velocità. Per difetto, 
la testa gira a 600 rpm.. Ad ogni pressione sul tasto di comando 
della velocità, la velocità aumenta di un passo (600   0   60   120   
300   600 rpm).
Per trasferire un riferimento di livello su lunghe distanze 
oppure in condizioni di poca visibilità, la rotazione può essere 
arrestata (velocità = O rpm). if raggio laser adesso può essere 
accuratamente posizionato utilizzando i tasti di regolazione 
Sinistro e Destro.
Funzione di rilevazione
La funzione di Rilevazione viene utilizzata per limitare l'area 
coperta dal raggio laser, per ragioni di sicurezza o per migliorare 
la visibilità e la sensibilità. Un piccolo segmento di rilevazione 
sarà più visibile di uno più grande.
Per difetto, la rotazione copre 360°, il che permette di ottenere 
un raggio orizzontale o inclinato in tutta l'area o stanza di lavoro. 
Il tasto di rilevazione modifica la modalità di rotazione da 
360° sino a   10°  45°  90°  180°  360°. Premete il tasto di 
rilevazione fmo a quando il laser è stato settato alla modalità di 
rilevazione desiderata. Il segno di rilevazione può allora essere 
accuratamente posizionato utilizzando i controlli di rotazione in 
senso orario e antiorario.
sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
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Modifica della Direzione di Rotazione 
Quando il raggio laser gira a O° rpm e in modalità di rilevazione, 
la direzione di rotazione può essere modificata utilizzando i 
controlli di rotazione in senso orario ed antiorario.
Cambiate la direzione di rotazione in presenza di un ostacolo 
che crea un area "morta" dove nessun raggio laser può arrivare.

Sensore Laser
Questo modello di prolaser® 899 Electronic Rota Line è efficace 
ad una distanza massima di 250 m (800 piedi) quando viene 
utilizzato assieme al Sensore Laser.
Utilizzate il Sensore Laser quando è difficile vedere il raggio 
luminoso, ad esempio quando si è all'aperto o in stanze molto 
luminose.
Attaccare il Sensore Laser su un'asta se l'apparecchio laser 
viene collocato sopra l'altezza della testa.
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Usando il Sensore Laser 
1. Premete il tasto ON/OFF. 
2. Premete per selezionare la modalità di rilevazione con la  
    precisione desiderata: sulla destra dello schermo appare un  
    simbolo che vi indica la modalità che è stata scelta.
3. Selezionate la modalità muta o sonora. Il simbolo del sonoro  
    appare sul display quando voi selezionate l'opzione "sonoro"
    Se non appare nessun simbolo, siete in modalità "muta".
4. Dirigete la finestra di rilevazione verso il raggio laser e  
    muovete il sensore su e giù seguendo la direzione della  
    freccia sullo schermo. 
•  Abbassate il Sensore Laser se la freccia è rivolta verso il  
   basso (segnale sonoro intermittente). 
•  Alzate il Sensore Laser se la freccia punta verso l'alto  
   (segnale sonoro intermittente)
5. I marcatori di livello ai lati del Sensore Laser risultan o  
    situati allo stesso livello del raggio  
    laser quando il raggio orizzontale 
    si configura sul display a cristalli   
    liquidi (segnale sonoro continuo)
1. Modalità suono/muto
2.Tasto di regolazione precisione   
    desiderata
3.Tasto ON/OFF 
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Utilizzo del comando a distanza 
Il laser può essere attivato tramite un tasto di controllo a distanza 
infrarosso.
Questo tasto può lavorare solamente in presenza di una linea 
ininterrotta di vista fra il controllo infrarosso e il sensore del tasto di 
controllo a distanza posto sul pannello di controllo.
L'effettivo raggio di azione del tasto di comando a distanza è di 20 m.
Il segnale indicatore del tasto di comando a distanza inizia a 
lampeggiare quando un segnale viene effettivamente inviato.
1. Segnale tasto comando a distanza 
2. Tasto controllo velocità di rotazione 
3. Tasto controllo modalità di rilevazione. 
4. Tasto controllo direzione senso orario 
5. Tasto controllo direzione anti orario 
6. Tasto modalità manuale/automatica 
7. Tasto controllo aumento inclinazione   
     asse X 
8. Tasto controllo riduzione inclinazione  
    asse X 
9. Tasto controllo aumento inclinazione asse Y 
10. Tasto controllo riduzione asse Y 
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Laser Rotante La Prolaser® 899 Electronic Rota-Line è fornita 
con batterie inserite all'interno ricaricabili integrate e un carica 
batterie (Convertitore AC/DC) 
Attenzione: Non usare assolutamente batterie "C" non ricaricabili
1. Ricaricate le batterie quando l'indicatore di alimentazione       
    sul pannello di controllo inizia a lampeggiare.
2. Inserite la spina del caricabatteria  
    nella presa di corrente e 
3. Inserite la spina del caricabatteria  
    nell'apposita presa della Laser   
    Rotante.

1. Carica batterie 
2. Dietro della Laser 
3. Posizione della presa 
4. Batterie ricaribili 
5. Coperchio copribatterie 

Nota: La Laser Rotante può essere utilizzata anche in fase di 
ricarica. Peì ricaricare completamente le batterie ci vogliono 
circa 7 ore.
4. In fase di ricarica si accende la spia luminosa sul carica   
    batteria. La spia luminosa inizierà a lampeggiare quando le   
    batterie risultano completamente cariche. 
5. Le batterie possono essere rimosse dalla Laser Rotante   
    svitando le 8 viti che mantengono il coperchio copribatterie a posto.

ALIMENTAZIONE
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Sensore laser
1. Premete la chiusura del compartimento della batteria e togliete  
    il coperchio dello scomparto batterie. 
2. Togliete la batteria alcalina da 9V 
3. Inserite una nuova batteria alcalina da 9V 
4. Rimontate il coperchio 

Controllo a distanza 
1. Le pile sono situate sul dorso del coniando a distanza.   
    Rimuovete il coperchio copribatterie. 
2. Togliete le batterie consumate.
3. Sostituitele con due batterie "AAA"
4. Rimontate in coperchio. 

Alimentazione esterna
La Prolaser® 899 Electronic Rota-Line può funzionare con 
una alimentazione DC esterna. Questo riduce il rischio di non 
funzionamento delle batterie durante l'uso, 
Utilizzate solamente il Caricabatteria e convertitore AC/DC 
che viene fornito con la Laser Rotante, altrimenti l'apparecchio 
rischia di subire danni irreparabili e non potrete neppure utilinare 
la garanzia.
L'alimentazione adatta del convertitore ecarica batteria combinati 
AC/DC è: 50-60 Hz, 100VAC-240VAC. 
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Manutenzione preventive
• Riponete l'apparecchio sempre in un posto pulito ed asciutto.
• Se la Laser Rotante è umida, asciugatela con un panno secco. 
• Non chiudete la Laser nella custodia portatile fino a quanto non è  
  completamente asciutta.
• Evitate di asciugare la Laser Rotante vicino al fuoco oppure con  
  un asciugatore elettrico. 
• Riponetelo in luoghi con temperature fra -10°C e 55°C (fra 14°F e 131°F)
• Non fate cadere a terra la Laser Rotante, evitate di trattarla   
  rudemente, ed evitate di sottoporla a delle vibrazioni costanti.
• Controllate periodicamente la taratura della Laser Rotante.
• Pulite con un panno soffice, leggermente inumidito con una   
  soluzione di sapone ad acqua. Non usare prodotti chimici 
  corrosivi, solventi, oppure detergenti molto potenti.
• Mantenete pulita l'apertura del laser della Laser Rotante,       
  pulendola con un panno esente da peli inumidito con alcol   
  isopropilico (passare leggermente).
• Mantenete pulita la finestra di rilevazione del Sensore Laser,   
  strofinandola con un panno soffice inumidito con un detergente  
  per vetri. 
Riparazioni  
• Vedi la Sezione "Warranty” Garanzia alla fine di questo manuale.
• Evitate di modificare la Prolaser® 899 Electronic Rota-Line o  
  di permettere a persone non qualificate di farlo. Manutenzione  
  fatta da persone non autorizzate potrebbe causare ferite al   
  corpo, causare danni irreparabili alla Laser Rotante e invalidare 
  la garanzia.

CURA E MANUTENZIONE 
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La Laser Rotante lascia la fabbrica perfettamente tarata. Kapro 
comunque raccomanda di controllare regolarmente la livella, ed 
in particolare se per caso la livella ha subito cadute o non corretti 
maneggiamenti. 
Prova di taratura Piano Orizzontale 
1. Collocate la Laser Rotante a circa 150 ft (50 metri) da un   
    muro o da una asta di misurazione. 
2. Posizionate la Laser Rotante in modo che l'asse X sia puntato  
    verso il muro o l'asta di misurazione. 
3. Accendete la Laser Rotante. 
4. Marcate l'altezza del raggio laser sul muro o sull'asta di   
    misurazione (H1)
5. Fate girare la Laser Rotante di 180°
6. Marcate l'altezza del raggio laser sul muro o sull'asta di        
    misurazione (H2). La differenza tra fra le due altezze non   
    dovrebbe superare i 10 mm. (3/8")
7. Fate la stessa procedura per l'asse Y 

PROVE DI TARATURA SUL 
POSTO 

     Circa 50m      Circa 50m 
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Prova di taratura linea orizzontale 
1. Collocate la Laser Rotante su una superficie piana, tra due pareti
    o aste di misurazione che distano fra loro circa 30 m (100 piedi)
2. Collocate la Laser a circa 0,5 in (1,5 piedi) dalla prima parete/asta.
3. Posizionate la Laser sul lato livellazione verticale 
4. Accendete la Laser Rotante e proiettate il punto di appiombo  
    contro le pareti. Controllate e marcate i punti (hA e hB) su   
    entrambe le pareti.
5. Rimettete il laser a circa 0,5 m (1,5 piedi) dalla seconda parete/ 
    asta, puntando  nella direzione opposta. Controllate e marcate i  
    punti (hA' e HB') su entrambe le pareti.
6. Δ1 = hA-HA'
              Δ2 = hB-HB' 
7. La differenza fra Al e 02 dovrebbe essere inferiore a 6 mm. (1/4")

     Environ 30m      Environ 30m    Circa 30m        Circa 30m 
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Precisione raggio 
orizzontale verticale  

±0,1mm/m (0,0001"/")

Gamma auto livellamento ±5°

Impermeabilità A norma 1P66 (Commissione Elettrotecnica 
Internazionale)

Raccomandati campi di 
funzionamento

All'interno 50m(160 piedi) all'esterno 250m.
(800piedi) con sensore Laser

Sorgente Laser  diode laser da 635 nm 

Classificazione    Classe 2

Velocità di rotazione (rpm) 0° (punto fisso) 60,120,300,600 rpm 

Copertura di rotazione 
(funzione di rilevazione)

0° (punto fisso), 10°, 45°, 90°, 180°, 360°

Regolazione inclinazione ±5° (duplice asse)

Efficacità temperatura di 
Funzionamento  

da - 20°C a 50°C (-4°F a 122°F)

Comando di controllo a 
distanza 

Circa 20 in 

Alimentazione del 
comando di  controllo a 
distanza 

2 x batterie "AAA"

Alimentazione del laser DC 4.8-6V Ni-MH ricaricabili 

Durata batterie laser Circa 20 ore di uso continuativo 

Alimentazione Sensore 
Laser

Una batteria alcalina 9V

Durata batteria Sensore 
Laser

50 ore circa in uso continuativo 

Peso 1.800 Kg. comprese batterie 

Dimensioni(Lax An x AI.) 140x140x180 mm.(5.5" x5.5"x7")

 CARATTERISTICHE 
 TECNICHE  
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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 
riportare il prodotto al punto vendita presentando lo scontrino.

Modello No. 899
L'etichetta con il numero di serie si trova all'interno del 
compartimento delle batterie.


