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instruments

Congratulazioni per aver acquistato il misuratore laser di distanza
 

ADA COSMO MINI

Funzioni
• Misurazione di distanze
• Funzioni di calcolo: superfici, volumi, 

misure Indirette (Pitagora)

Le norme di sicurezza sono contenute 
nell’opuscolo allegato. Leggere attenta-
mente le Norme di sicurezza e il Manuale 
d’uso prima di mettere in funzione lo stru-
mento. Utilizzare lo strumento solo in base 
alle istruzioni. Assicurarsi che chiunque 
utilizzi lo strumento abbia letto il Manua-
le d’uso o sia stato debitamente istruito in 
merito. 
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Avvertenze

ISRTUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel Manuale d’uso.

Non utilizzare lo strumento in ambienti a rischio di esplosione (in presenza 
di benzina, gas, prodotti chimici, ecc.)

Non rimuovere le etichette esplicative e di sicurezza.

Non manomettere lo strumento, non modificare le impostazioni di fabbri-
ca. Non aprire lo strumento avvalendosi di vari utensili (es. cacciavite) se 
non espressamente consentito. 

Non fissare il laser anche da lunga distanza, può causare danni alla 
vista. Non puntare il laser su persone o animali.

Non utilizzare lo strumento in luoghi dove può arrecare danni a persone 
o animali.



FUNCTION

CLEAR | OFF
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Tastiera

1. ON/Misura/Cambio Unità di Misura
2. Superficie/Volume/Misura indiretta (Pitagora)
3. Clear/OFF

ASPETTO

Classe
Il prodotto rientra nei dispositivi radio di classe 2: potenza irradiata <1 mW e lunghezza 
d’onda 635 nm. Il laser è da considerarsi sicuro nel rispetto delle norme di sicurezza e 
utilizzo.

Display

1. Laser acceso
2. Riferimento (fronte/retro)
3. Area/Volume/Pitagora
4. Linea principale 1
5. Linea 2
6. Unità di Misura
7. Livello Batterie

1.

2.

3.

m

m

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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UTILIZZO & FUNZIONI

Menu

Accensione e Spegnimento 
Premere il tasto di accensione per attivare il dispositivo ed il laser. Premere e tener 
premuto per due secondi il tasto per avviare la misurazione continua. 
Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività. Per spegnere lo 
strumento manualmente tenere premuto il tasto di spegnimento per 2 secondi.

Tasto “Clear” 
Premere l’apposito tasto per cancellare l’ultima azione.

Misurazioni

Misurazione Singola 
Premere il tasto centrale per attivare il laser. Quando si è in modalità continua, 
premere lo stesso pulsante per avviare la misurazione diretta. 
Lo strumento emetterà un segnale acustico e il risultato verrà visualizzato immediata-
mente sul display.

Misurazione Continua 
Premere e tenere premuto il tasto centrale per 2 secondi per avviare la misura-
zione continua.

Funzioni
Area 
Premere il tasto “Function”. Apparirà il simbolo dell’area sul display. Premere il tasto 
centrale per prendere la prima misura (per esempio la lunghezza). Il valore misurato 
apparirà nella seconda linea.  Premere nuovamente il tasto centrale per prendere 
la seconda misura, per esempio la larghezza. Anche questa misura comparirà nella 
seconda linea. Il risultato dell’area, invece, verrà mostrata nella prima linea.

Volume 
Per misurare il volume premere il tasto “Function”due volte, fino a che sul display non 
comparirà l’indicatore del volume. Premere il tasto centrale per prendere la prima 
misura (per esempio la lunghezza”. Il valore misurato comparirà nella seconda linea. 
Premere nuovamente il tasto centrale per prendere la seconda misura (per esempio 
la larghezza). Il valore misurato verrà visualizzato nella seconda linea, mentre il valo-
re del volume comparirà nella prima linea.
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Misurazione Indiretta 
La funzione di Pitagora viene utilizzata qualora l’oggetto da misurare sia coperto o 
non abbia una superficie riflettente: i cosiddetti punti inaccessibili.
Assicuratevi di seguire la procedura stabilita: 
Tutti i punti devono essere su un piano orizzontale o verticale. 
Il miglior risultato viene ottenuto quando lo strumento viene installato su un punto 
fisso. Assicurati che la prima misurazione e la distanza vengano misurate ad angoli 
retti.

Misurazione Indiretta - determinare la distanza utilizzando 2 misurazioni ausiliarie 
Questa funzione viene utilizzata quando l’altezza e la distanza non possono essere 
misurate direttamente. 
Premere il tasto “Function” 3 volte. Viene mostrato il simbolo “triangolo”. La distanza 
che si sta misurando corrisponde alla parte del triangolo che lampeggia. Premere 
il tasto centrale per misurare l’ipotenusa. Il risultato viene visualizzato nella seconda 
linea. Premere e tener premuto il tasto centrale per 2 secondi. Dopodiché il valore è 
fissato. La seconda misura da misurare lampeggia nel simbolo del triangolo. Premere 
il tasto centrale per misurare la distanza. C’è un angolo retto tra il raggio laser e la 
lunghezza che si necessita misurare. Il risultato viene mostrato nella seconda linea. Il 
risultato finale viene, invece, mostrato nella prima linea. 

Modifica Unità di Misura
Il dispositivo consente di modificare l’unità di misura da metri a piedi e viceversa.
Per apportare tale modifica si deve procedere in questo modo:
a dispositivo spento, premere e tener premuto il tasto 1 (ON/Misura/Cambio Unità di 
Misura) per una decina di secondi circa, ovvero fino a quando COSMO Mini non si 
sarà acceso e mostrerà l’unità di misura modificata.
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DATI TECNICI & PRECAUZIONI

Portata, senza target 

Precisione 

Unità più Piccola Visualizzata 

Classe Laser

Tipo di Laser 

Coefficiente di Impermeabilizzazione

Spegnimento Automatico 

Tipo batterie 

Durata 

Dimensioni 

Peso 

Temperatura 

Stoccaggio: 

Operativa:

da 0.05 a 30 metri 

± 3 mm 

1 mm 

2

635 nm, <1 mW 

IP 54

dopo 3 minuti di inattività 

2 x AAA 

> 5000 misurazioni 

108x38x29 

120 grammi

-25 °C a +70 °C 

-10 °C a +50 °C

Codici Errore

Tutti i codici errore vengono visualizzati con il prefisso “Info”. Di seguito come gli errori 
possono essere corretti.

INFO CAUSE RIMEDIO

204

205

252

253

255

256

206

258

Sovraccarico di Dati

Gamma di misura transfinite

Temperatura troppo alta

Temperatura troppo bassa

Segnale ricevitore debole 

Segnale ricevitore forte 

Violazione Misura Pitagora 

Inizializzazione Errore

Ripetere procedura 

Usare il metro in distanze consentite 

Lasciare raffreddare lo strumento 

Far scaldare lo strumento 

Misurare il punto con un riflettore potente 

Misurare il punto con un riflettore debole 

Assicurarsi che l’ipotenusa sia maggiore dell’angolo retto 

Accendere e Spegnere lo Strumento 
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Condizioni di Misurazione

Portata 
La portata è limitata a 30 metri. Di notte, al crepuscolo o quando l’oggetto è in om-
bra, la portata di misurazione senza target aumenta. Utilizzare un target riflettente di 
giorno o qualora l’oggetto avesse una scarsa riflettività. 
Misurare Superfici 
L’errore di misurazione può avvenire quando si misura verso liquidi incolore, 
vetro senza polvere, polistirolo o similaricon superfici semi permeabili. 

Precauzioni

Si prega di maneggiare lo strumento con cautela. Prestare attenzione a vibrazioni, 
urti, acqua, effetti causati dal calore. Durante il trasporto riporre lo strumento nella 
borsa morbida.  
Note: lo strumento deve rimanere asciutto! 

Cura e Pulizia 
Non immergere lo strumento in acqua. Pulire lo sporco con un panno umido e soffi-
ce. Non utilizzare agenti detergenti aggressivi. 

Ragioni specifiche per risultati di Misurazione Errati 
Misurazioni attraverso finestre in vetro o plastica 
Vetro dell’emettitore laser sporco 
Dopo che lo strumento sia caduto. Si prega di controllare la precisione. 
Grande fluttuazione di temperatura: se lo strumento viene utilizzato in aree fredde 
dopo che è stato custodito in posti caldi (o viceversa). Si prega di attendere qual-
che minuto prima di estrarre lo strumento dalla custodia. 
Contro superfici scure e non riflettenti, superfici incolore e molto altro.

Accettabilità Elettromagnetica (EMC) 
Non può essere completamente escluso che lo strumento disturbi altri strumenti 
(come ad esempio sistemi di navigazione) o che venga a sua volta disturbato da 
strumenti, in prossimità di radiazioni elettromagnetiche intense vicino a industrie e 
radio trasmittenti.

Classificazione Laser 
ADA COSMO MINI proietta un raggio laser visibile che ha origine dalla parte frontale 
dello strumento. Il deispositivo ha una Classe Laser 2, in accordo con la normativa 
DIN IEC 6082 5-1:2007. 
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GARANZIA

Garanzia
Il prodotto è garantito dal produttore nelle condizioni di acquisto senza difetti e se uti-
lizzato seguendo le istruzioni contenute nel Manuale d’Uso per un periodo di due (2) 
anni dalla data di acquisto. Per la durata del periodo di garanzia e previo dimostra-
zione della priva di acquisto il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente (con lo 
stesso modello o uno similare a seconda della disponibilità del produttore). In caso di 
difetti contattare il rivenditore da cui il prodotto è stato originariamente fornito. 
La garanzia non ha valore in caso di alterazione o manomissione del prodotto inclu-
sa la perdita di liquido dalla batteria dovuta alla caduta o ad un uso scorretto del 
prodotto. 

Esclusioni e Limitazioni di Responsabilità

Si prega di seguire attentamente le istruzioni contenute nel Manuale d’uso.
Si prega di far eseguire controlli periodici sulla precisione e sul funzionamento gene-
rale dello strumento.
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di uso scorretto dello strumento compresi danni diretti o indiretti e perdita dei profitti. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danni o perdite dovuti a disastri naturali (terremoti, inondazioni, nubifragi…), incen-
dio, incidenti o uso scorretto da parte di parti terze o in condizioni particolari. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danni o perdita di profitti dovuti alla modifica dei dati, alla perdita di questi o all’in-
terruzione dell’attività per il tempo di utilizzo del prodotto. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di dammi causati dall’utilizzo del prodotto diversamente da quanto riportato nel Ma-
nuale d’uso.
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danno dovuto al mal funzionamento dello strumento collegato con altri prodotti. 

Certificato di Garanzia
Nome e modello del prodotto __________________ Numero di serie ____________ 
Data______________________Nome del rivenditore___________________________________

Timbro del rivenditore _____________________________________
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La validità della garanzie è da intendersi per i 24 mesi successivi alla data di acqui-
stoPer l’intera durata del periodo di garanzia lo strumento verrà sostituito o riparato 
gratuitamente caso di difetti di fabbrica. La garanzia è valida solo in presenza del 
certificato di garanzia integro e compilato in ogni sua parte (Il timbro del rivenditore 
è obbligatorio).
I controlli tecnici dello strumento durante il periodo di garanzia devono essere ef-
fettuati solo dal centro servizi autorizzato.In nessun caso il produttore dovrà essere 
ritenuto  responsabile di danni diretti o indiretti o perdita di profitto dovuti all’inattività 
dello strumento. 
Il prodotto è stato consegnato funzionante, senza danni visibili e completo in ogni sua 
parte. E’ stato testato in mia presenza. Non sporgerò reclami riguardo alla qualità del 
prodotto. Ho letto ed accetto le conduzioni di garanzia. 
Firma dell’acquirente______________________

Prima di utilizzare lo strumento leggere attentamente il Manuale d’Uso.
Per ogni dubbio riguardo le indizioni di garanzia si prega di contattare il rivenditore. 

LA GARANZIA NON E’ DA RITENERSI VALIDA IN CASO DI:

1. Alterazione o rimozione del numero di serie del prodotto
2. Manutenzione periodica, riparazione o sostituzione di parti dovuti alla normale 

usura
3. Tutti gli adattamenti o le modifiche apportate allo scopo di migliorare o ampliare 

l’ambito di utilizzo del prodotto, così come è presentato nel Manuale d’uso, sen-
za accordo scritto con il fornitore

4. Assistenza altra rispetto al centro servizi autorizzato
5. Danni a prodotti o parti dovuti all’errato utilizzo dello strumento, incluse, senza 

limitazioni, la scorretta applicazione delle istruzioni contenute nel Manuale d’Uso.
6. Unità di supporto, caricatori, accessori, ecc.
7. Danni causati da un errato utilizzo del prodotto, regolazioni errate, manutenzione 

con materiali di scarsa qualità o non corrispondenti allo standard, presenza di 
liquidi o oggetti non identificati all’interno dello strumento. 

8. Cause di forza maggiore o danni provocati da terzi
9. Riparazioni non coperte da garanzia dovute a danni durante l’utilizzo, il trasporto 

o la conservazione dello strumento.  




