
Leica Rugby 880 e 870 
Massima affidabilità e precisione 
nei lavori in pendenza



Leica Rugby 880 e 870 
Il laser perfetto per ogni applicazione in cantiere

 1  Controllo della pendenza  
Verifica la pendenza in modo facile e 

affidabile

 2  Pendenze per rampe e passi carrai 
Inserimento automatico del controllo  

della pendenza grazie all'intuitiva 

interfaccia di Rugby

 3  Parcheggi 
Pendenze singole e doppie per assicurare 

l'adeguato drenaggio dei parcheggi

 4  Approntamento del cantiere 
Sistemi automatici di controllo dei macchinari 

per lavori in piano e in pendenza

 5  Verticalità della cassaforma 
Con Rugby 880 è facile allineare verticalmente 

le forme

 6  Gettate di cemento 
Verifica l'altezza del cemento e utilizza la 

lettura digitale per una chiara indicazione 

dell'offset

4

1 2

7

8

2



Leica Rugby 880 e 870 
Il laser perfetto per ogni applicazione in cantiere

 7  Parcheggi separati 
Definisce le forme delle aree di 

parcheggio in conformità ai requisiti  

di cantiere

 8  Livellamento della cassaforma 
Trasferisce la quota di riferimento alla 

cassaforma in piano
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Qual è lo strumento 
giusto per me?

Funzione/Caratteristica Rugby 880 Rugby 870

Portata (diametro) fino a 1100 m fino a 1100 m

Singolo asse

Doppio asse

Controllo macchinari

Livellamento orizzontale

Livellamento verticale

Allineamento assi

Blocco intelligente

Puntamento intelligente

Calibrazione automatica

IP 68 / MIL-STD

Batteria agli ioni di litio

Telecomando

Auto
Calibration

Li-Ion

Axis
Alignment

IP68
MIL STD

810G

Smart
Targeting
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Rugby 880
Laser a doppia pendenza

Flessibilità di 
applicazione
Aumenta la produttività e la flessibi-

lità della vostra applicazione:

 ■ Il versatile telecomando RC800 

offre maggiore comodità quando 

è necessario apportare modifiche 

alla pendenza

 ■ Dove sono necessari setup più 

precisi, la funzione di 

allineamento assi allinea 

automaticamente gli assi del 

laser secondo la posizione dei 

picchetti per la definizione della 

pendenza

Affidabilità, sempre
Lavora con precisione in qualsiasi 

condizione:

 ■ I laser Leica Rugby sono gli unici sul 

mercato che garantiscono una 

elevata e continua precisione laser, 

anche in condizioni di cantiere 

difficili.

 ■ Ciascun laser è stato testato 

secondo gli standard di precisione 

costante e viene fornito insieme al 

certificato di calibrazione ufficiale.

 ■ La batteria intelligente agli ioni di 

litio assicura una maggiore durata 

e ricariche più rapide

Efficiente setup della 
pendenza
Il setup della pendenza non è  

mai stato così facile! Cominciate 

subito a lavorare con i laser  

Leica Rugby 880 e 870:

 ■ L'interfaccia intuitiva e l'ampio 

display vi danno la certezza che 

le inclinazioni indicate siano 

rapide e prive di errori come i 

vostri lavori in pendenza

 ■ Risparmiate tempo 

nell'approntamento e nel setup

Leica Rugby 880 e 870
Massima affidabilità e precisione per lavori in pendenza

I laser professionali completamente automatici per lavori in pendenza  
su cui potete sempre contare

Rugby 870
Laser a pendenza singola

Flessibilità di applicazione

Setup efficiente della pendenza
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Telecomando e  
ricevitori laser

Costi operativi minori
Leica Geosystems offre un concetto 

di garanzia senza eguali per Rugby 

880 e 870:

 ■ PROTECT di Leica Geosystems 

include una garanzia del 

produttore a vita, cinque anni di 

riparazioni gratuite e due anni di 

garanzia contro le cadute 

 ■ Laser robusto e per uso intensivo, 

a tenuta stagna secondo le 

specifiche IP 68 MIL-STD 

 ■ Batteria agli ioni di litio a lunga 

durata

 ■ Servizio di assistenza locale in 

tutto il mondo

Leica Rugby 880 e 870
Massima affidabilità e precisione per lavori in pendenza

I laser professionali completamente automatici per lavori in pendenza  
su cui potete sempre contare

Telecomando Leica RC800
 ■ Il telecomando Leica RC800 permette di  

conoscere lo stato del laser fino a una  

distanza di 300 metri

 ■ Ideale quando il laser non è accessibile

Leica Rod Eye 180 Digital RF
 ■ Ricevitore top della gamma con funzionalità 

telecomando radio integrata, lettura digitale, 

precisione al mezzo millimetro e protezione 

antistrobo

 ■ Intelligenza intrinseca con Laserman:

 ■ Allinea automaticamente gli assi di Rugby al 

ricevitore (allineamento assi)

 ■ Calibra facilmente Rugby 880 e 870 tramite 

il ricevitore (calibrazione automatica)

 ■ Consente al ricevitore di allineare il piano 

del laser per voi (puntamento intelligente)

 ■ Monitora e corregge il piano del laser in 

tempo reale (blocco intelligente)

Leica Rod Eye 160 Digital
 ■ Rod Eye 160 è un ricevitore professionale con 

lettura digitale, precisione al mezzo millimetro 

e protezione antistrobo

 ■ Registra le letture digitali per rivedere  

comodamente le quote

Leica Rod Eye 140 Classic
 ■ Grazie alla fotocellula integrata di 12 cm, è 

possibile rilevare facilmente il fascio su tutta  

la distanza

Controllo affidabile della pendenza
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PROTECT di Leica Geosystems
Proteggiamo il vostro lavoro!

Garanzia del produttore a vita
La nostra promessa: la vostra tranquillità
La garanzia a vita garantisce la qualità e l'affidabilità dei 

nostri prodotti. Tuttavia, qualora un dispositivo non funzioni 

correttamente a causa di difetti nei materiali o nella lavora-

zione, sarà riparato o sostituito gratuitamente.

5 anni di riparazioni gratuite
Un servizio completo curato dai nostri specialisti
* Registrate il vostro prodotto Leica Rugby entro  

8 settimane dalla data di acquisto all'indirizzo  

http://myworld.leica-geosystems.com per estendere  

questo servizio esclusivo da 2 a 5 anni. 

La garanzia di 2 anni contro le cadute vi offre ulteriore 

protezione. Se il vostro prodotto Leica Rugby dovesse 

accidentalmente cadere in cantiere, Leica Geosystems 

coprirà i costi di riparazione del sistema integrato di  

autolivellamento. 

Qualità certificata
Affidabilità assicurata
I prodotti Leica Rugby sono calibrati e  

testati secondo la norma ISO 17123-6. Di conse-

guenza, potete fare affidamento sulla continua ad 

elevata precisione dei vostri laser, anche in condizio-

ni di cantiere difficili. Un prodotto Leica Rugby 

mantiene le promesse!

Tecnologia svizzera
Prodotti innovativi e qualità di primo livello
I nostri dispositivi sono fabbricati in tutto il mondo, 

in centri di produzione avanzati, dove la precisione 

svizzera, l'eccezionale artigianalità e la tecnologia 

all'avanguardia vanno di pari passo. I continui test in 

tutte le fasi di sviluppo e produzione dei nostri 

prodotti, garantiscono che i nostri prodotti soddisfino 

i più elevati standard di qualità ed affidabilità.

Oltre a mettere a disposizione 

un'approfondita conoscenza tecnica, 

l'approccio di Leica pone al primo 

posto le esigenze e i requisiti dei 

clienti nella loro globalità. 

Collaborare a stretto contatto con 

professionisti sul campo ci ha 

permesso di creare prodotti facili da 

utilizzare in grado di soddisfare alla 

perfezione le aspettative dei clienti. 

I nostri prodotti offrono un elevato 

livello di affidabilità, precisione e 

robustezza anche nelle condizioni di 

cantiere più difficili, capaci di 

aumentare la produttività e il 

successo dei nostri clienti. Con 

PROTECT di Leica Geosystems 

offriamo un'assistenza best-in-class 

dove i clienti possono contare su di 

noi, sempre e ovunque.

Garanzia
a vita 

5 anni
gratis *

Qualità 
certificata

Tecnologia 
Svizzera

by Leica Geosystems

PROTECT

PROTECT è soggetto alla garanzia limitata internazionale di Leica Geosystems e ai termini e alle 
condizioni generali di PROTECT definiti all'indirizzo www.leica-geosystems.com/protect.
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Dati tecnici 
Rugby 880 e 870

Rugby 880 Rugby 870

Livellamento automatico Orizzontale/verticale Orizzontale

Capacità di pendenza ± 15% lungo un qualsiasi asse
± 10% e ± 3% lungo entrambi 

gli assi

± 15%

Precisione dell'autolivella-
mento

±1,5 mm a 30 m

Portata (diametro) 1.100 m

Portata del telecomando 
(diametro)

600 m

Intervallo di autolivellamento ± 6°

Velocità di rotazione 5, 10 giri/s

Classe laser Visibile/ 635 nm, classe 1

Standard ambientale IP68 / MIL Standard 810G

Batterie alcaline/agli ioni di 
litio

60 h / 45 h @ 20 °C

Tecnologia intelligente Corrispondenza della pendenza, monitoraggio, allineamento 
assi, calibrazione automatica

Dati tecnici 
Ricevitori Rod Eye Rod Eye 140 Rod Eye 160 Rod Eye 180

Tipo ricevitore Classic Digital Digital RF

Portata con 880 / 870 1100 metri

Finestre di rilevamento 120 mm

Display Arrow 9 canali 15 canali

Precisioni di rilevamento Fine ± 1 mm 
Media ± 2 mm 

Grossolana ± 3 mm

Molto fine ± 0,5 mm
Fine ± 1 mm 

Media ± 2 mm
Grossolana ± 3 mm

Molto grossolana ± 5 mm

Volumi audio Alto/Basso/
Disattivato

Alto/Medio/Basso/Disattivato

Display LED Sì

Protezione antistrobo Sì

Standard ambientale IP67

Leica Geosystems  
intelligent CONstruction 
Migliora le vostre prestazioni

iCONnect
Integra perfettamente i vostri laser rotanti 
con altri prodotti e soluzioni intelligenti per 
le costruzioni.

 ■ Monitora e 
corregge il piano 
del laser in tempo 
reale

 ■ Dati in tempo reale 
per garantire lavori 
precisi

 ■ Azzera i periodi di inattività

 ■ Elevata produttività

iCONtrol
Un portfolio efficiente di laser rotanti in 
grado di comunicare con i ricevitori abbinati 
dei vostri macchinari.

 ■ Elevate prestazioni 
e massima 
precisione per un 
livellamento a 
lungo raggio

 ■ Comunicazione con 
il ricevitore affidabile e perfetta

iCONsult
Una rete di vendita e assistenza globale 
che fornisce suggerimenti sulle soluzioni 
intelligent CONstruction ideali per far 
crescere la vostra attività.

 ■ Assistenza 
best-in-class con 
PROTECT di Leica 
Geosystems 

 ■ Assistenza 
personalizzata

 ■ Consulenza professionale

iCONstruct
Laser rotanti intelligenti abbinati ad 
esclusivi accessori per prestazioni senza 
rivali.

 ■ Robusti e resistenti

 ■ Versatili

 ■ Affidabili 

 ■ Intercambiabili

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

Classe laser 1 
in accordo con 
IEC 60825-1 (2014-05)

Classe laser 1 
in accordo con 
IEC 60825-1 (2014-05)
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Tools for Pro di Leica Geosystems
In cantiere al vostro fianco

 ■ PROTECT di Leica Geosystems – Approfittate subito dell'offerta di 

assistenza best-in-class PROTECT ed estendete il periodo di 

riparazioni gratuite associato al vostro prodotto Leica Rugby 

direttamente da smartphone o tablet

 ■ Trova rivenditori e assistenza – Per trovare i rivenditori e i centri 

di assistenza di Leica Geosystems più vicini alla vostra posizione 

attuale in pochi secondi 

 ■ Catalogo prodotti – Scegliete i prodotti adatti per le vostre 

applicazioni in cantiere in pochi clic

 ■ Informazioni sulle novità – Innovazioni e progressi tecnologici 

non passeranno più inosservati! 

 ■ Leica DISTO™ sketch – Velocizzate il flusso di lavoro delle vostre 

misurazioni grazie a una documentazione professionale 

Per maggiori informazioni, visitate 
www.leica-geosystems.com/toolsforpro

App gratuita:  
Tools for Pro 

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici non sono vincolanti. Tutti i diritti riservati. 
Stampato in Svizzera – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svizzera, 2015.
829708it - 02.15 - INT

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Svizzera

www.leica-geosystems.com

Timbro del rivenditore


