
 

Leica DISTO™ D110 
I distanziometri Laser Originali 
 

 

Piccole dimensioni, grandi 
possibilità 
 
Il nuovo Leica DISTO™ D110, il più piccolo e 
il più leggero nella gamma dei prodotti 
DISTO™ con Tecnologia Smart Bluetooth® 
integrata Questo nuovo prodotto permette di 
creare facilmente progetti in scala e disegni 
utilizzando misure precise che arrivano 
direttamente dal Leica DISTO™ D110 al Vs. 
Smartphone o tablet, usando l’applicazione 
Leica DISTO™ sketch.. 
 

 

Benefici: 
 
 Nuova dimensione Ultra compatta e facile da usare 
 Funzionalità estese con la tecnologia Smart Bluetooth® 

integrate e l’applicazione Leica DISTO™ sketch  
 Ideale per la misurazione veloce di aree e distanze  
 Pocket clip removibile per un facile trasporto  
 Tecnologia, Qualità e Precisione Leica Geosystems 
 



 

Tutte le illustrazioni, le descrizioni e I dati tecnici sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2014. 
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Timbro Dealer 

Laser class 2 
in accordance with 
IEC 60825-1 

Registra il tuo dispositivo entro 8 settimane dall’acquisto su 
www.leica-geosystems.com/registration ed estendi la 
garanzia gratuitamente per altri 3 anni 

 
 

 

Maneggevole e facilità d’uso 
 
Leica DISTO™ D110 è il più piccolo 
e leggero della famiglia DISTO™. Il 
suo design ergonomico garantisce 
che il prodotto si adatti perfettamente 
alla tua mano e sia comodo da 
usare. I tasti intuitivi consentono un 
funzionamento semplice e veloce. Le 
misurazioni non sono mai stati così 
facili! 

Smart Bluetooth® e Leica DISTO™ 
sketch 
Approfitta delle potenzialità 
aggiuntive scaricando gratuitamente 
l’applicazione Leica DISTO™ sketch 
sul tuo Smartphone o tablet. Questa 
applicazione offre infinite possibilità 
per creare disegni, progetti in 
pianta e documentazione su 
fotografie usando il tuo 
smartphone o tablet. 

Contenuto 
N..Art.  808088 
 
 Leica DISTOTM D110   

distanziometro laser 
 Pocket Clip 
 Custodie 
 Batterie 2 x AAA 

 
 

Dati Tecnici 
Precisione ± 1.5 mm 
Portata 0.15 – 60 m 
Unità di misura m, ft, in 
Display 2 linee  
illuminato 

• 

Interfaccia Dati* Bluetooth®  Smart 
App Gratuita* Leica DISTO™ sketch 
Batterie 2 x AAA 
Dimensioni 164 x 61 x 31 mm 

*) Requisiti e dettagli di sistema su www.disto.com 

 
 
Funzioni 

Misura di distanza Misurazioni 
continue 

Area Smart Bluetooth®   
 

 

Pocket Clip Removibile 
The pocket clip è un accessorio 
intelligente che si attacca facilmente 
e consente l’accesso immediato al 
Leica DISTO™ D110. Basta 
agganciare il dispositivo alla tasca 
dei pantaloni, camicia o giacca, — 
dovunque è più conveniente per voi 
— e l’avrete sempre dove ne avete 
bisogno. 

ISO Standard 16331-1  
Se acquisti un prodotto Leica 
DISTO™ certificato ISO  puoi 
essere certo che la precisione e la 
portata indicate sulla confezione, 
possono essere raggiunte in 
cantiere sempre e in qualsiasi 
condizione. 

 

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it


