
Leica DISTO™ D210 
Semplice e funzionale…
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 Avete bisogno di misurazioni precise?

 Avete bisogno di uno strumento di misura semplice e 
compatto?

 Avete bisogno di misurare da spigoli o angoli?

 Avete bisogno di misurare aree o volumi?

 Volete avere uno strumento di misura affidabile 
prodotto dall'inventore del primo distanziometro laser 
portatile?

Leica DISTO™ D210 
Avete la necessità di... 
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 Range di portata: 0.05 – 80m

 Precisione: +/- 1.0mm

 Funzioni: distanza, misura min/max, area (con funzione 
'Pittore'), volume, memoria, Pitagora, tracciamento, 
somma, sottrazione

 IP 54 (protetto da polvere e spruzzi d'acqua)

 Terminale automatico multifunzione

 Display illuminato a 3 linee 

Leica DISTO™ D210 
Caratteristiche 
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Leica DISTO™ D210 
Progettato per l'utilizzatore 

-2 componenti per 
l'alloggiamento
Rinforzato con fibra di vetro

Ottica Leica
Innovativo  laser di precisione, 
dall'inventore del distanziometro laser 
portatile
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Leica DISTO™ D210 
Risulta estremamente confortevole nelle tue mani 

Soft grip 
– design ergonomico per una perfetta adattabilità
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Leica DISTO™ D210 
Scopri la differenza

Display illuminato a 3 linee
- facile da leggere anche al buio

Tasti larghi
- facili da utilizzare
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Leica DISTO™ D210 
Terminale multifunzione automatico

Terminale multifunzione per misurare da
spigoli, angoli e bordi
L'apertura del terminale viene riconosciuta automaticamente
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Leica DISTO™ D210 
Display a 3 linee

 Facile lettura delle 3 linee

 Icone grandi

 Migliore illuminazione

 Risultati comprensibili

 Numeri grandi e leggibili
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La precisione con la pressione di un tasto

Piccolo e maneggevole

Terminale multifunzione

Leica DISTO™ D210 
In breve
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Leica DISTO™ D210 
Funzioni

Area / VolumeTracciamento distanza 
minima e massima
(es. distanza più corta per una corretta misura 
orizzontale e distanza più lunga per una misura 
precisa da angolo ad angolo della stanza)
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Leica DISTO™ D210 
Funzioni

PitagoraFunzione pittore
(es. facile calcolo delle superfici da tinteggiare)
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Leica DISTO™ D210 
Funzioni

Tracciamento Memoria

10 risultati
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Leica DISTO™ D210 
Blocco tastiera (On/Off)

0

Blocco tastiera opzionale “On” Blocco tastiera opzionale “Off”



14

Caratteristiche Vantaggi
Precisione di +/- 1.0mm Misurazioni precise

Funzionalità principali Integra le principali funzioni di 
rilievo per tutte le misurazioni di 
base

Power Range Technology™ Prestazioni e misurazioni precise 
anche con forte luminosità

Terminale multifunzione con 
rilevamento automatico 

Evita costosi errori di misurazione 
dovuti all'impostazione manuale 
non corretta

Migliore illuminazione deI display a 
3 linee 

Risultati visibili a colpo d'occhio 
(Area, Volume,…), eccellente 
retroilluminazione per leggere i 
risultati anche al buio

Caratteristiche – Vantaggi
 …e funzioni ancora più intelligenti...
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Caratteristiche Vantaggi
IP 54 (protetto da polvere e spruzzi 
d'acqua)

Indicato per diversi ambienti di 
lavoro

Impugnatura soft grip e 
alloggiamento in gomma

Combinazione di robustezza ed 
ergonomia per la massima 
sensibilità al tatto 

Ottenere la misurazione fino ad 80m 
con la semplice pressione di un 
tasto

Misurazioni in autonomia (un solo 
operatore, senza dover salire le 
scale)

Caratteristiche – Vantaggi
 …e funzioni ancora più intelligenti...
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Leica DISTO™ D210 
Dotazione

Confezione

 Custodia

 Cinturino da polso

 2 AAA Batterie 1.5 V

 Manuale di istruzioni e sicurezza su CD

 Certificato del produttore

 Quickstart (avvio rapido per un facile apprendimento)

Art. No. 783648
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Leica DISTO™ D210 
Manuale
ora ancora più intuitivo e facile da leggere.

Nuova struttura

Maggiori illustrazioni

Meno testo

Facile da comprendere
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Nuovo Standard di Precisione e Gamma
ISO 16331-1  osserva le differenze
 Richiede specifiche dettagliate per un distanziometro laser 

ideato per l'utente finale

 Fornisce informazioni specifiche per l'uso pratico dello 
strumento

 Rende gli strumenti di misura comparabili nel punto vendita

 Indica che il produttore del distanziometro laser osserva il 
nuovo standard, prendendo seriamente il proprio lavoro!
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 Considera l'impatto relativo alla qualità del target (bersaglio), la luce 
ambientale e la temperatura

 Specifica la precisione (tolleranza) di un dispositivo 

 Tolleranza tipica (muro bianco dipinto, scarsa luce ambientale, come ad esempio negli 
edifici, temperatura ambiente)

 Tolleranza massima (obiettivi quasi neri o molto riflettenti come ad esempio il metallo, 
molta luce ambiente, come una grande luce solare diretta, funzionamento su tutta la 
gamma di temperatura)

 Specifiche su tutta la gamma presa in esame

 Specificare il campo di misura massima di un dispositivo
 Range tipico (muro bianco dipinto, scarsa luce ambientale come ad esempio negli 

edifici, temperatura ambiente)

 Range in condizioni sfavorevoli (muro bianco dipinto, molta luce ambientale come una 
grande quantità di luce solare diretta)

 Portata massima in condizioni ben precise ed in condizioni su target riflettente

Nuovo Standard di Precisione e Gamma
ISO 16331-1  Contenuto
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DASS / Garanzia  
Servizio Clienti amichevole prima di tutto

 3 anni di garanzia se registrate il vostro 
prodotto entro 8 settimane dall'acquisto su 
www.disto.com

 Senza problemi grazie alla sostituzione del 
dispositivo, invece di stime su costi di 
riparazione

 Potete trovare ulteriori informazioni relative 
al nostro Servizio Clienti amichevole nel 
manuale DASS

http://www.disto.com/
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Art. No. 788956. 

Art. No. 667169

Art. No. 780117

Art. No. 723385

Art. No. 723774

Art. No. 766560

Leica DISTO™ X310 
Accessori disponibili

 GLB30 Occhiali ad alta visibilità per laser 3 in 1

 Borsa 

 UC20 Caricabatterie

 Piastra segnale GZM26

 Piastra segnale adesiva a croce

 Piastra segnale installabile

http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Piastra_segnale_riflettente_per_Leica_DISTO-ska1090031.html
http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Piastra_croce_Art.723774_per_DISTO_Leica-ska1090024.html


Leica DISTO™ D210 
Applicazioni…
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Leica DISTO™ D210 
Applicazioni - Piastrellisti

Attività: Misurare l'area per calcolare il materiale da ordinare

 L'area può essere facilmente misurata e calcolata automaticamente
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Leica DISTO™ D210 
Applicazioni – Decorazione d'interni
Attività: Misurare le altezze per ordinare ed installare correttamente 

le tende

Si raggiungono facilmente risultati di misura precisi ed affidabili
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Leica DISTO™ D210 
Applicazioni – Montatori di cucine

Attività: Misurare correttamente per montare mobili e componenti

 Con la funzione tracciamento i componenti vengono montati 
agevolmente
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Leica DISTO™ D210 
Applicazioni – Montatori di cucine

Attività: Misurare con precisione le lunghezze dei piani

Per misurare con precisione è possibile contare sul Leica
DISTO™ D210 – il distanziometro conforme alla norma ISO 16331-1
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Leica DISTO™ D210 
Applicazioni – Agenti immobiliari

Attività: Misurare le dimensioni delle stanze per verificare le 
dimensioni degli appartamenti

apparite professionali di fronte al vostro cliente con un DISTO™ e 
prendete le dimensioni delle stanze con la semplice pressione di un 
tasto, veloce ed affidabile! 
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Leica DISTO™ D210 
Applicazioni – Montatori di scale
Attività: Misurare la lunghezza esatta da parete a parete per adattare 

correttamente i gradini 

 Il Disto™ D210 assicura risultati precisi e veloci
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Leica DISTO™ D210 
Applicazioni – Falegnami, realizzare mobili

Attività: C'è la necessità di uno strumento maneggevole, tascabile e 
sempre a portata di mano durante il proprio lavoro

 Il piccolo e maneggevole Disto™ D210 si adatta facilmente in tutte 
le tasche
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Leica DISTO™ D210 
Applicazioni – Elettricisti
Attività: Misurare le diagonali grazie alla funzione 'misura massima' 

e analizzare le dimensioni per poter installare una cassetta 
postale o un sistema di allarme

 Il display del Disto™ D210 visualizza contemporaneamente la 
distanza Minima, Massima e quella attuale
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Leica DISTO™ D210 
Applicazioni – Pittori / Imbianchini
Attività: Misurare le superfici delle pareti per il calcolo della 

quantità di pittura necessaria

Facile calcolare l'area delle pareti e ottenere misurazioni precise ed 
affidabili con la sola pressione di un tasto
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Leica DISTO™ D210 
Attività indicate
 Architetti di interni 

 Piastrellisti 

 Decoratori d'interni

 Elettricisti

 Pavimentisti

 Rivenditori di mobili

 Refrigerazione / 
Riscaldamento

 Montatori di scale

 Intonacatori

 Falegnami

 Pittori / Imbianchini

 Installatori di bagni

 Montatori di cucine

 Agenzie immpobiliari

 Serramentisti 

 Produzione di mobili

 E molto altro…
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Leica DISTO™ D210 
Testimonial

“Ho l'assoluta necessità di fare 
affidamento sulle misurazioni che 
faccio. Per questo mi affido al Leica 
DISTO D210™ che è conforme 
all'ultimo standard ISO per precisione 
e portata." 

Detlef Foht (Site Manager)

Presentazione prodotto tradotta da:

http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/distanziometro-laser-catalogo109.html
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