
Gamma     

TLM99 da 0.1 m a 30 m (da 4” a 100 ft.)

TLM99s da 0.1 m a 30 m (da 4” a 100 ft.)

TLM99si da 0.1 m a 35 m (da 4” a 115 ft.)

Accuratezza di misurazione  Typ.: ± 2.0 mm* / ± 0.12 in*

Risoluzione  1 mm  //   1/16 pollici

Classe laser     2

Lunghezza d'onda del laser  620-690 nm, Potenza < 1 mW

Spegnimento automatico     dopo 180 s

Durata batteria (2 batterie 
formato AA) 

fino a 3000 misurazioni (2500 con 
Bluetooth®)

Dimensioni (H x D x W) 119 x 58 x 28 mm  (4.68 x 2.28 x 
1.10 in)

Peso (con batterie)   100 g / 3.21 oz

Gamma temperatura di riponi-
mento

da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F)

Gamma temperatura di funzi-
onamento

da -0 a 40 °C (da -32 a 104 °F)

Plage de température de fonc-
tionnement

-0 to 40 °C (-32 to 104 °F)

*in condizioni favorevoli (superficie obiettivo e temperatura ambiente buone) fino a 10 m (33 piedi). In condizioni 
sfavorevoli come luce del sole forte, superficie obiettivo riflettente in maniera debole o ampie fluttuazioni di 
temperatura, l’errore può aumentare da ± 0.25 mm/m (± 0.003 in/ft.) per distanze superiori a 10 m (33 piedi).

Specifiche

La STANLEY garantisce il prodotto da difetti di materiali e fabbricazione per un periodo di due (2) anni. La GARANZIA LIMITATA non 
copre prodotti utilizzati incorrettamente, di cui si è abusato, che siano stati alterati o riparati. Si prega di chiamare il numero 866-
786-5924 per ulteriori informazioni o per istruzioni su come restituire il prodotto. A meno che diversamente indicato, la STANLEY 
riparerà senza costi aggiunti qualsiasi prodotto STANLEY difettoso, comprendendo ricambi ed eventuali spese di lavoro o, a seconda 
del parere della STANLEY, sostituirà gli utensili o restituirà il costo del prodotto detraendo allo stesso la svalutazione, alla restituzione 
dell’utensile difettoso. QUESTA GARANZIA LIMITATA ESCLUDE TUTTI I DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. Alcuni 
stati non permettono l’esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, quindi tali limitazioni potranno non applicarsi 
al proprio caso. Questa GARANZIA LIMITATA offre dirittti legali speciali che potranno variare da stato a stato. Oltre alla garanzia, 
i laser STANLEY sono coperti da: Garanzia di Rimborso entro 30 giorni. Se non si è completamente soddisfatti delle prestazioni 
dell’utensile laser STANLEY per una qualsiasi ragione, lo si potrà restituire entro 30 giorni dalla data di acquisto presentando lo 
scontrino per ottenere un rimborso completo.  

NOTA IMPORTANTE: L’utente è responsabile per l’utilizzo corretto e la cura del dispositivo. Inoltre, l’utente è completamente 
responsabile per il controllo periodico dell’accuratezza dell’unità laser, e della calibrazione dello strumento.

Calibrazione e cura non sono coperte da garanzia.

Garanzia

YR

Codice Descrizione Azione correttiva
101 Il	segnale	ricevuto	

è	troppo	debole	/	Il	
tempo	di	misurazione	
è	troppo	lungo

Utilizzare	la	piastra	di	misurazione	o	
cambiare	la	superficie	da	rilevare.

102 Il	segnale	ricevuto	è	
troppo	alto

La	superficie	da	rilevare	è	troppo	
riflettente,	utilizzare	la	piastra	di	
misurazione	o	cambiare	la	superficie	
da	rilevare.

201 Troppa	luce	di	fondo Ridurre	la	luce	di	fondo	dell'area	da	
rilevare.

202 Raggio	laser	interrotto	 Rimuovere	eventuali	ostacoli	e	ripetere	
la	misurazione.

203 Batteria	scarica Sostituire	le	batterie.

301 Temperatura	troppo	
alta

Lasciare	raffreddare	il	dispositivo	a	
temperatura	di	funzionamento.

302 Temperatura	troppo	
bassa

Lasciare	riscaldare	il	dispositivo	a	
temperatura	di	funzionamento.

401 Errore	di	hardware Accendere/spegnereil	dispositivo	
varie	volte.	Se	l’errore	non	può	essere	
rimosso	restituire	il	dispositivo	difet-
toso	a	un	Centro	Servizi	o	al	proprio	
distributore.	Vedere	le	informazioni	
sulla	garanzia.

402 Errore	sconosciuto Contattare	il	Centro	Servizi	o	il	distribu-
tore.
Vedere	le	informazioni	sulla	garanzia.

Codici d’errore
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