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Il distanziometro laser originale

Piccole dimensioni, grandi possibilità
I vantaggi per il cliente
■ Nuovo design più maneggevole e grande facilità
di utilizzo
■ Funzionalità avanzata con
Bluetooth® Smart integrato e applicazione
e Leica
DISTO™ sketch
■ Ideale per la misura rapida di distanze e superfici
uperfici
■ Clip da tasca rimovibile per un facile trasporto
orto
■ Tecnologia, qualità e precisione Leica
Geosystems
Il nuovo Leica DISTO™ D110 è il primo distanziometro laser con Bluetooth® Smart che può essere comodamente portato in tasca. Il design maneggevole
con clip da tasca e le funzioni semplici ne fanno lo
strumento perfetto per chiunque voglia effettuare
misurazioni senza fatica.
Che si voglia calcolare rapidamente il volume di
un materiale o che si stia lavorando alla ristrutturazione di un edificio, il Leica DISTO™ D110 con
Bluetooth® Smart integrato e l'applicazione gratuita
Leica DISTO™ sketch offre infinite possibilità per
disegnare schemi di rilievo, tracciare planimetrie e
documentare le misure con delle fotografie utilizzando uno smartphone o un tablet.

Bluetooth® Smart e
applicazione Leica
DISTO™ sketch:

1.5 mm

60m

IP 54

Misura esatta delle distanze
con una precisione di ± 1,5 mm
Misura di distanze fino a
60 m senza spostarsi di un passo
Protezione dalla polvere e dai getti
d'acqua, fondamentale in cantiere

Funzioni avanzate con la
semplice pressione di un tasto
Approfittate dei vantaggi che vi offre l'applicazione gratuita
Leica DISTO™ sketch e iniziate a documentare i risultati delle
misure. Il vostro lavoro sarà più facile, veloce e sicuro!
App gratuita: Leica

DISTO ™ sketch

Architetto
“Mi piace la versatilità
del DISTO™ D110 e in
particolare la possibilità di collegarlo allo
smartphone.”

Costruttore edile
“Ogni giorno Leica DISTO™
D110 è un aiuto prezioso
in tutte le operazioni di
misura.”

La clip da tasca consente un aggancio rapido,
facilità di trasporto e accesso diretto al
dispositivo.

La maggiore rapidità di misura delle distanze e
delle superfici rende il lavoro più pratico e
produtivo.

La protezione dalla polvere e dagli spruzzi
d'acqua garantisce che il DISTO™ D110 possa
effettuare misure in cantiere anche nelle
condizioni più difficili.

L'applicazione gratuita Leica DISTO™ sketch
permette di creare e condividere planimetrie e
documentazione fotografica.
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PROTECT
by Leica Geosystems

Garanzia
a vita

3 anni
gratis

Qualità
certificata

Tecnologia
svizzera

Registrando il dispositivo entro 8 settimane dall'acquisto si
estende il periodo di garanzia
gratuita fino a 3 anni.

Dati tecnici
Precisione di misura tip.

± 1,5 mm

Portata

0,2 – 60 m

Unità di misura

m, ft, in

Tecnologia Power Range

✔

Illuminazione del display

✔

Applicazione gratuita

✔
Bluetooth® Smart

Interfaccia dati*
Misure per set di batterie

Fino a 5000**

Batterie

Tipo AAA, 2 × 1,5 V

Classe di protezione

IP 54 (protezione dalla polvere e dai getti d'acqua)

Dimensioni

120 × 37 × 23 mm

Peso con le batterie

92 g

*) Per i requisiti di sistema e altre informazioni vedere www.disto.com
**) Ridotte nella modalità Bluetooth® Smart

Classe laser 2 in conformità
a IEC 60825-1

817 879-it

Dati del rivenditore:

Dimensione originale

