
STANLEY TLM656

IT Dati tecnici

* L'incertezza di misura tipica pari a ± 3 mm è valida 
per le misure effettuate su target bianchi, riflettenti, 
che diffondono la luce e si trovano a una distanza 
massima di 5 m, in una luce ambiente scarsa e con 
temperature moderate. Per le distanze superiori ai 
5 m, l'incertezza della misura può aumentare di 
0,1 mm/m. In condizioni sfavorevoli (ad es. luce solare 
molto forte, superfici poco riflettenti o temperature 
elevate o basse) l'incertezza della  misura può 
aumentare ulteriormente fino a ± 4 mm al di sotto 
dei 5 m e di altri 0,15 mm/m per le distanze superiori 
a 5 m. 

Codici dei messaggi
Se dopo aver acceso il dispositivo più volte 
il messaggio Error non scompare, rivol-
gersi al rivenditore.
Se il messaggio InFo compare assieme a 
un numero premere il tasto Clear e atte-
nersi alle seguenti istruzioni:

Cura
• Pulire il dispositivo con un panno umido 

e morbido.
• Non immergere il dispositivo nell'acqua.
• Non usare detergenti o solventi aggres-

sivi.

Smaltimento

�ATTENZIONE
Non smaltire le batterie scariche assieme 
ai rifiuti domestici. Al fine di garantire il 
rispetto dell'ambiente smaltirle presso i 
punti di raccolta esistenti secondo quanto 
previsto dalle disposizioni nazionali o 
locali.
Non smaltire il prodotto assieme ai rifiuti 
domestici.
Smaltire il prodotto correttamente, 
nel rispetto delle normative vigenti 
nel paese d'uso.
Attenersi alle norme nazionali e 
locali vigenti in materia.
Le informazioni sul trattamento del 
prodotto e sulla gestione dei rifiuti possono 
essere scaricate dalla nostra homepage.

Garanzia
Lo Stanley TLM è coperto da una garanzia 
di due anni.
Per maggiori informazioni rivolgersi al 
rivenditore.
I disegni, le descrizioni e i dati tecnici sono 
soggetti a modifica.

Informazioni generali

Portata 21 cm - 20 m
8’’ - 65’

Precisione di misura* ± 3 mm
± 1/8’’

Unità minima visualizzata 1 mm
1/16 in

Classe laser 2

Tipo di laser 635 nm, < 1 mW

Spegnimento autom. dello 
strumento

Dopo 120 s

Misura permanente Sì

Superficie / Volume Sì

Dimensioni (A x P x L) 110 x 44 x 21 mm
4,33 x 1,73 x 0,83 in

Durata delle batterie 
(2 x AAA)

Fino a 3000 misure

Peso 
(without batteries)

71 g / 2,5 oz

Intervallo di temperatura:
- Stoccaggio

- Funzionamento

-25 ... 70 °C
-13 ... 158 °F
0 ... 40 °C
32 ... 104 °F

N. Causa Correzione

252 Temperatura troppo 
alta

Far raffreddare il 
dispositivo.

253 Temperatura troppo 
bassa

Riscaldare il disposi-
tivo.

255 Il segnale ricevuto è 
troppo debole, il 
tempo di misura è 
troppo lungo

Cambiare la super-
ficie su cui si effettua 
la misura (ad es. 
carta bianca).

256 Segnale ricevuto 
troppo alto

Cambiare la super-
ficie su cui si effettua 
la misura (ad es. 
carta bianca).

257 Troppa luce sullo 
sfondo

Oscurare la super-
ficie su cui si effettua 
la misura.

258 Misura non compresa 
nell'intervallo di 
misura

Correggere l'inter-
vallo di misura.

260 Raggio laser interrotto Ripetere la misura.


