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Metro a nastro con laser PCE-LTM 40 
Metro a nastro con lunghezza di 5 m / Metro a nastro con varie unità di misura / Testina magnetica / Distanziometro 

laser con un range fino a 40 m / Batteria ricaricabile attraverso USB / Misura della distanza calcolata 
Il metro a nastro con laser consente di misurare distanze fino a 5 m utilizzando il nastro. La testina del metro a nastro con laser 
ha dei magneti incorporati. Tali magneti, di grande aiuto per l'utente, sostengono il metro a nastro sui metalli magnetici. Dal 
momento che il metro a nastro può misurare con varie unità di misura, è possibile utilizzare il dispositivo a livello internazionale. 
 
Il metro a nastro integra anche un distanziometro laser. Il distanziometro laser è in grado di effettuare misure in un range fino a 
40 m. Grazie a questa caratteristica, è possibile misurare grandi distanze con il metro a nastro con laser. Altra funzione del 
distanziometro laser è il calcolo di una superficie, dopo aver effettuato due misure, il metro a nastro con laser indica l'area o 
superficie, come quella di una parete o di un pavimento. Grazie a queste funzioni, il metro a nastro è uno strumento ideale per 
qualsiasi artigiano e decoratore di interni.  

 
- Metro a nastro con testina magnetica fino a 5 m 
- Estrazione stabile del nastro fino a 1,8 m 
- Unità di misura del nastro: metri, piedi, pollici 
- Distanziometro laser integrato 
- Misura della distanza con calcolo della superficie 
- Batteria ricaricabile attraverso USB 
 
Specifiche tecniche 
Distanziometro laser 
Range di misura 40 m 
Risoluzione 0,001 m 
Precisione ±(2 mm + 5x10^-5 Digits) 
Punto zero Bordo posteriore 
Unità di misura Metro 
Display Bianco e nero 
Funzioni Misura della distanza e della superficie 
Laser Classe 2 
Tipo laser 630 ... 670 nm, <1 mW 
Condizioni operative 0 ... +40 °C, <85 U.R., senza condensa 
Condizioni di stoccaggio -10 ... +60 °C, <85 U.R., senza condensa 
Disattivazione automatica del laser    30 secondi 
Spegnimento automatico 180 secondi 
  
Metro a nastro 
Lunghezza 5 m 
Precisione <±1,5 mm 
Unità Metri, piedi, pollici 
Larghezza del nastro 19 mm 
Estrazione stabile fino a 1,8 m 
Dimensioni 83 x 54 x 79 mm 
Peso 275 g 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Metro a nastro con laser PCE-LTM 40, 
1 x Cavo micro USB, 
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)  
 


