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I distanziometri laser originali

Leica DISTO™ D110 & D2

Leica DISTO™ D110
Piccole dimensioni, grandi potenzialità
Sempre a portata di mano
La clip rimovibile è un accessorio
intelligente che consente di
agganciare facilmente il Leica
DISTO™ D110. Può essere usata
per fissare lo strumento ai pantaloni, alla camicia o alla giacca
in modo da averlo sempre a portata di mano.

Piccolo e maneggevole
Il Leica DISTO™ D110 è il più piccolo e il più leggero distanzio
metro della linea DISTO™. Grazie
al design ergonomico può essere impugnato e maneggiato con
sicurezza ed estrema facilità. I
tasti intuitivi consentono un facile e rapido utilizzo.

Bluetooth® Smart e applicazione Leica DISTO™ Sketch
Funzioni avanzate disponibili con la semplice
pressione di un tasto
L’applicazione intelligente «Leica DISTO™ sketch»
è il collegamento ideale tra il Leica DISTO™ con
Bluetooth® Smart e uno smartphone o un tablet.
Permette di fare disegni e fotografie molto velocemente e di quotarli con precisione. Quindi si
possono inviare i dati direttamente al proprio ufficio accelerando e semplificando lo svolgimento
del lavoro.

Leica DISTO™ D2
Tante funzioni, grandi distanze
Adattatore multifunzionale
Che si stiano effettuando misure
da angoli o spigoli, l’adattatore
multifunzionale consente sempre
di posizionare il Leica DISTO™ D2
con la massima precisione. Il rilevamento automatico della posizione dell’adattatore consente di
evitare costosi errori di misura.

Utili funzioni di misura per
la massima versatilità
Grazie a funzioni come la somma, la sottrazione, il calcolo delle
superfici e dei volumi, qualsiasi
operazione di misura diventa più
facile che mai. Gli ultimi 10 risultati delle misure vengono mantenuti in memoria.

Applicazione gratuita:
Leica DISTO™ sketch
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Dati tecnici

DISTO™ D110

Precisione di misura tipica
Portata
Unità di misura

DISTO™ D2

± 1,5 mm

± 1,5 mm

0,2 ... 60 m

0,05 ... 100 m

m, ft, in

m, ft, in

X-Range Power Technology
Illuminazione display
App gratuita
Interfaccia dati*

Bluetooth® Smart

Durata della batteria**

fino a 10.000 misure
fino a 20 h di funzionamento

Batterie
Classe di protezione

tipo AAA, 2 × 1,5 V
IP 54 (ermetico alla polvere e impermeabile)

Misure
Peso con le batterie

120 × 37 × 23 mm

116 x 44 x 26 mm

92 g

100 g

*) P
 er i requisiti di sistema e i palmari consigliati consultare il sito
www.disto.com
**) Inferiore nella modalità Bluetooth® Smart
Funzioni

DISTO™ D110

DISTO™ D2

Misura della distanza
Somma / sottrazione
Misura delle superfici
Misura di volumi
Memoria

10 risultati

Adattatore automatico

PROTECT è regolamentato dalla Garanzia internazionale del costruttore di Leica Geosystems e dalle
Condizioni generali per PROTECT consultabili all’indirizzo www.leica-geosystems.com/protect.
* Disponibile tramite registrazione online gratuita entro otto settimane dalla data di acquisto.
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