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graNde flessibilità di utilizzo.
per lavorare rapidameNte. risultati precisi.

in stretta collaborazione con artigiani professionisti, sola ha svilup-

pato una modalità di impiego del laser specifico per i professionisti 

che operano con il cartongesso. Ciò consente di lavorare molto 

più rapidamente e con alta precisione 

l’elemento centrale di ioX5 è la linea laser verticale. Ha inizio 

sul pavimento e raggiunge la parete posteriore. Una seconda 

linea laser ad angolo retto si estende dal soffitto alle pareti laterali. 

nel punto di intersezione delle due linee si forma una croce che 

insieme al punto di intersezione inferiore consente un piombo 

verticale preciso. i punti di riferimento laterali garantiscono inoltre 

un angolo retto preciso. 

facilità d’uso

bassa probabilità di errore

grazie alla innovativa tecnologia delle batterie sola agli ioni di 

litio non è più necessario risparmiare energia – tutte le linee laser 

restano visibili. tutte le linee sono immediatamente individuabili.

Novità: ioX5

Croce sul soffitto
– piombo verticale

linea laser verticale 
prolungata 

facilità d’uso 
– un solo 
interruttore

Punto di 
riferimento 

laterale di 90°

Punto di 
riferimento 
laterale di 90°

Piombo di terra
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gli accumulatori agli ioni di litio 

offrono in poco spazio molta 

potenza. Con una sola ricarica 

ioX5 può essere impiegato fino 

a 23 ore. in caso di buona lumi-

nosità, nella modalità iMPUlsi, 

la durata di funzionamento può 

essere estesa addirittura fino a 

35 ore.

la batteria agli ioni di litio non 

presenta alcuna autoscarica. 

anche se non viene usata e  

ricaricata per molte settimane, 

resta sempre pronta all’uso.

la piena potenza e la buona 

visibilità delle linee restano inva-

riate fino alla fine. solo quando la 

batteria è veramente scarica, deve 

essere ricaricata.

la batteria agli ioni di litio può 

essere caricata e scaricata a pia-

cere, senza rischiare di perdere la 

sua capacità.

ioX5 ed il suo caricabatterie 

dispongono di una gestione di ri-

carica elettronica che mantiene la 

batteria a lungo riuscendo a fargli 

esprimere la sua piena potenza. 

tecnologia sviluppata da sola.

l’impiego della tecnologia di batterie attualmente più quotata conferisce al ioX5 dei vantaggi evidenti:

NessuN effetto memory. ricaricare come si vuole.

NessuNa autoscarica. sempre proNta all’uso.

pieNa poteNza fiNo alla fiNe.

ricarica irregolare 
(ad es. con batteria 
semi-scarica)

1 mese 6 mesiDurata utile

Capacità batteria



paNoramica 
della vostra offerta

ioX5 rende il lavoro con il cartongesso e la 

decorazione degli interni non solo più preciso, 

ma anche più efficiente e comodo. 

la sua precisione si basa sul Know-how di 

sola. fornisce dei risultati operativi più 

rapidi grazie alla disposizione intelligente di 

linee-punti e gli adattatori. 

il pacchetto per il costruttore professionale in cartongesso.

Contenuto: ioX5, adattatore per cartongesso, batterie alcaline, 

adattatore per batterie, borsetta piccola per apparecchio.

il set di base ioX5 N. art. 71016701

ioX5 reNde la costruzioNe iN cartoNgesso 
e la decorazioNe d’iNterNi più rapida e redditizia.

il funzionamento continuo è inoltre garantito è inoltre garantito dalle 

batterie agli ioni di litio che garantiscono un livellamento continuo 

per diversi giorni di lavoro senza perdere la loro resa e carica.

il set completo per tutti coloro che quotidianamente lavorano nella 

decorazione professionale d’interni.

Contenuto: il pacchetto base completo ioX5 ed inoltre: supporto 

universale, stativo compatto, batteria sola li-ion, stazione di carica, 

caricabatterie, spina Ue e UK, occhiali laser.

il set ioX5 per professionisti N. art. 71016601



dati tecNici

ioX5 
laser a liNee-puNti 

» laser a linee e punti

» autolivellante ± 4°

» Campo d’impiego:

 r = 20 m (senza ricevitore manuale)

 r = 100 m (con ricevitore manuale ioX5-reC)

» temperatura di lavoro da -10 fino a +50°C

» indice di protezione dalla polvere ed acqua iP54

» autonomia d‘esercizio: 11 h lr6 (Mignon), batterie aa

    Batteria 23 h sola li-ion (5200 mah)

» lunghezza d’onda 635/650 nm

» Classe 2M/en 60825-1 : 2007-10

» Potenza di uscita < 1 mW

» Dimensione: 115 x 65 x 125 mm

maX. tolleraNza di misurazioNe:

 ± 0,2 mm/m 

 ± 0,3 mm/m (incrocio)

il pacchetto potente per tanti giorni.

Contenuto: batteria sola li-ion, stazione di carica, caricabatterie, 

spina Ue e UK.

Per il rilevamento delle linee laser nel caso di scarsa visibilità o 

nel caso di grandi distanze fino a 80 m.

Contenuto: ricevitore, batteria 9V 6f22.

altri accessori:

uh supporto universale

fst treppiedi compatto

ga adattatore filettatura per fst

lb occhiali laser rossi

zs bersaglio rosso

cc adattatore auto

Per informazioni dettagliate ed offerte sulle presentazioni illustrate, 
si prega di contattare il proprio referente sola. 
Con riserva di modifiche dei prezzi e la riserva di errori di frasi e di stampa.

N. art. 71123701

N. art. 71121701

N. art. 71115801

N. art. 71124501

N. art. 71126401

N. art. 71110901

il set batterie sola li-ion

ricevitore manuale ioX5-rec

N. art. 71114001

N. art. 71110801

accessori facoltativi



sviluppiamo tutti i nostri prodotti in collaborazione con professionisti. 

li seguiamo durante il loro lavoro ed ascoltiamo le loro esigenze. 

li rendiamo partecipi dei nostri test prima di mettere in commercio 

i prodotti. 

Questo ci conferisce la certezza che i nostri prodotti soddisfano le 

esigenze elevate e le aspettative dei professionisti. non per nulla 

sola è l’azienda leader nello sviluppo e la produzione di strumenti 

di misurazione di elevata qualità. 

Ciò vale anche per la nostra serie di laser. soluzioni intelligenti che 

rendono la giornata lavorativa più pratica, semplice e produttiva: 

soluzioni sola.

laser per professioNisti 
per specialisti della 
misurazioNe e per la  
marcatura sul caNtiere.

http://www.ferramentaonline.com/

