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 Amministratore di immobili: ha la necessità di sapere la distanza dalle 
costruzioni vicine

   Con una sola misura, il risultato è ottenuto, anche in presenza di un 
ostacolo!

Nuovo Leica DISTO™D5 – Applicazioni
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 Installatori di coperture: Necessità di sapere la lunghezza della 
falda del tetto

Con la funzione trapezio (3 misure),il calcolo è realizzato, senza 
salire con scale o ponteggi (facile, sicuro ed economico) 
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 Costruzione di capannoni: Misura di lunghe distanze

Usando la modalità Long Range (LR) e il mirino digitale (4x), le 
misure delle lunghe distanze non sono più un problema
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 Costruzioni in generale: Misura di distanze ed angoli in cantiere 

  Grazie alla protezione IP54,  Leica DISTO™ D5 è lo strumento 
ideale per il cantiere moderno 

Nuovo Leica DISTO™D5 - Applicazioni
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 Installatori di infissi e rifacimento facciate: Necessità di misure 
esatte da spigoli ed angoli

  Grazie al terminale multifunzione, con sensore automatico di 
posizione, le misure si ottengono con rapidità e max precisione
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NuovoLeica DISTO™D5 – Applicazioni

 Vigili del fuoco: per calcolare esattamente, l’altezza dei fabbricati

Poter contare sulla precisione e velocità di misura di Leica 
DISTO™ D5 dove ogni secondo è prezioso!   
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 Installatori di scale/gradini: Necessità di sapere inclinazione e 
lunghezza della scalinata/gradinata                                                          
        

Con l‘inclinometro digitale integrato ( ±45°), è semplicissimo 
calcolarlo! 4 unità di misura disponibili  (0.0°, 0.00%, mm/m, in/ft), 

Nuovo Leica DISTO™D5 – Applicazioni

α



Misuratori laser Leica DISTO

http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/disto-leica-catalogo109.html


 8

 Carpentieri: controllo dell‘inclinazione delle strutture portanti della 
 copertura

Basta premere un bottone!

Nuovo Leica DISTO™D5 – Applicazioni
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Leica DISTO™ D5
Testimonianza 

     “In cantiere, spesso devo 
misurare lunghe distanze 
velocemente e con precisione. 
Leica DISTO™ D5 grazie al mirino 
digitale 4x, è lo strumento ideale e 
un aiuto eccezionale!“ 

Detlef Foht (Capo Cantiere)
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