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Spectra Precision® DR400 DigiRod™ elimina la necessità delle 
stadie graduate per il controllo delle quote con un laser rotativo. La 
combinazione multifunzione di ricevitore laser con lettura digitale, 
distanziometro laser e sensore di inclinazione integrato, fornisce 
le informazioni necessarie per rilevare misurazioni accurate senza 
stadia, con angoli di inclinazione fino a 30 gradi. 
Il DigiRod emula tutti i tipi di stadie, incluse quelle per lettura diretta di sterro/riporto e quelle 
telescopiche per lettura indiretta lunghe fino a 6 m. L’utente deve solo posizionare il puntatore laser 
emesso dallo strumento nel punto in cui è necessario il controllare il livello, intercettare il fascio laser 
rotante in un punto qualsiasi della fotocellula di ricezione e la distanza tra il suolo e il laser viene 
misurata e visualizzata. Gli errori di calcolo dovuti alla lettura delle stadie graduate o le imprecisioni 
dovute ad una posizione non verticale della stadia vengono così eliminati. Il controllo senza stadia 
aumenta la sicurezza, dal momento che gli operatori non devono scendere all’interno dello scavo o 
camminare su cigli instabili per la rilevazione delle quote.
Come distanziometro laser, il DigiRod è pensato per offrire agli imprenditori uno strumento di 
misurazione delle distanze con una sola persona per effettuare misurazioni in luoghi remoti e di difficile 
accesso come ponti di altezza elevata, interni di fabbricati o misurazioni sull’acqua.
Il laserometro offre un ampio schermo LCD che fornisce una lettura digitale chiara e luminosa 
dell’altezza e dispone di 5 livelli di precisione per soddisfare i requisiti di tolleranza di qualsiasi cantiere. 

 Applicazioni  

�Q Scavi
�Q Fondazioni, plinti e casseforme 
�Q Livellamenti
�Q Posa di sottoservizi
�Q Rilievi topografici
�Q Sterro e riporto, misurazioni 
dirette e indirette

Distanziometro laser
�Q Misurazione della distanza fino 
a 50 m

�Q Preventivazioni 
�Q Verifiche as-built

DigiRod - Il ricevitore per il controllo delle quote senza stadia

DR400

DigiRod 
�Q Controllo delle quote senza stadia
�Q Compensazione dell’inclinazione per letture 
accurate

�Q Display grafico ampio e di facile lettura
�Q Unità di misura multiple: m / ft / in
�Q Misura dell’altezza senza contatto
�Q Sensore anti-stroboscopico
�Q Estremamente robusto e portatile
�Q 5 anni di garanzia

Distanziometro laser
�Q Portata fino a 50 m
�Q Precisione di ±2,0 mm 
�Q Unità di misura multiple

Laserometro autonomo
�Q Lettura digitale delle altezze
�Q 5 livelli di precisione
�Q Ampiezza fotocellula di ricezione di 12,7 cm

Caratteristiche principali 

�Q Rapido controllo delle quote senza le stadie tradizionali
�Q Aumento della sicurezza degli operatori per la minor necessità di 
entrare all’interno degli scavi

�Q Eliminazione degli errori di calcolo e di fuori piombo
�Q Eliminazione dei segni della stadia sulle pavimentazioni in 
calcestruzzo

�Q Aumento della produttività con controlli più rapidi delle quote

Vantaggi per l’utente 



DigiRod - Laserometro, distanziometro, sensore di inclinazione - Multifunzione

Informazioni sui contatti: 
 
Nord America
Trimble Spectra Precision Division

www.spectra-productivity.com

EUROPA 
Trimble Kaiserslautern GmbH

DR400 Dati tecnici 
�Q Retroilluminazione: Sì, attiva per 30 secondi 

dopo la pressione di un tasto/lettura
�Q LED altezza: Alto: Rosso, centratura a livello: 

Verde, basso: Blu
�Q Sensore anti-stroboscopico: Sì
�Q Toni acustici: Alto, medio, basso e spento 
�Q Altezza ricezione: 127 mm 
�Q

�Q

�Q Resistenza alla polvere e impermeabilità: Sì
�Q

�Q Peso (senza impugnatura/fascetta): 540 g
�Q Garanzia: 5 anni (3-Senza scuse, 2-Difetti di 

produzione)

In modalità DigiRod:
�Q Tre livelli di precisione:  

(Normale a 1,5 m di altezza strumento)
- 

lettura  
- 3 mm fissa 
- 10 mm fissa 

�Q Compensazione angolo di inclinazione: 
- 

localizzazione lampeggia e il tono “cinguettio” 
rallenta dopo il superamento

- 
localizzazione lampeggia e il tono “ciguettio” 
rallenta dopo il superamento

- 
localizzazione lampeggia e il tono “ciguettio” 
rallenta dopo il superamento

�Q

- Altezza diretta
- Altezza indiretta
- Sterro e riporto

�Q Unità stadie emulate: Metri, decimi di piede 
(piedi decimali), piedi-pollici (1/8 o 1/16)

�Q Durata delle batterie (AA-4): di norma 1500 catture

In modalità distanziometro laser:
�Q Intervallo di misurazione: 50 m
�Q Precisione di misurazione: ± 2,0 mm
�Q Riferimento di misurazione: Facciata posteriore 

(superiore) dell’unità
�Q Unità: Metri, decimi di piede (piedi decimali), 

piedi-pollici (1/8 o 1/16)
�Q

�Q Memoria display: Visualizzazione costante delle 
2 catture precedenti

�Q Durata delle batterie (AA-4): di norma 1500 
catture

In modalità laserometro:
�Q Sei livelli di precisione:
- Ultra fine: 0,5 mm
- Super fine: 1,0 mm
- Fine: 2,0 mm
- Media: 5,0 mm
- Grossolana: 10 mm
- Calibrazione: 0,1 mm

�Q Audio: Alto – Tono rapido, Attivo – Tono 
continuo, Basso – Tono lento

�Q Modalità di cattura: Sì
�Q Funzioni speciali (da MENU): Sensibilità, Media, 

Fascio perso, Modalità freccia, Avviso livello, 
Informazioni

�Q Durata delle batterie (AA-4): >70 ore utilizzo 
normale

Il sistema include il DR400 DigiRod, 
l’impugnatura rimovibile, il supporto per 
l’utilizzo con stadia, la custodia con clip per 
cintura e scomparto rimovibile per occhiali 
laser, gli occhiali laser, 4 batterie AA, la guida 
rapida universale e il manuale utente.
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DR400 in modalità DigiRod 
con impugnatura

DR400 in modalità distanziometro 
(Nota: il fascio viene emesso dal basso,
lo schermo è capovolto per facilitare la 

lettura)

DR400 in modalità laserometro 
con supporto stadia tradizionale

Elimina pericolosi controlli delle quote al di sopra o 
all’interno dello scavo

Pratica custodia per il trasporto con clip per cintura
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