
SWISS Technology
by Leica Geosystems

 Leica LinoTM L2
Livella Laser Autolivellante



Leica LINO™ L2 proietta linee 
con precisione millimetrica, 
mentre voi avrete le mani 
libere per il vostro lavoro. 
Un vero aiuto per il lavoro 
quotidiano.

Leica LINO™ L2 compensa 
automaticamente le leggere 
inclinazioni comprese in un 
campo di ± 4°.

Le linee rosse sono sempre 
perfettamente visibili sulla 
parete sia che si tratti di 
linee Orizzontali, Verticali o 
a Croce.

Utilizzo semplice e intuitivo.

Linee semplicemente 
Perfette!
Con Leica Lino™ L2 sarà  
tutto allineato

non perdete più tempo! 

La qualità è eccezionale grazie alla visibilità  
e all ´elevata precisione delle linee proiettate.  
La qualità e la Power Range Technology™  
contraddistinguono Leica LINO™ L2.
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installi
Accendi 

Ed è pronto!



Leica LinoTM L2
Potete contare sulle sue linee nette e precise

Sono finiti i tempi in cui era necessario disegnare le linee.  
Leica LINO™ L2 proietta linee esattamente, rapidamente e semplicemente, 
mentre voi potete concentrarvi sulla vostra attività.

Funzione impulsi  
con risparmio energetico:
Indispensabile per le appli- 
cazioni in esterno con  
Ricevitore (opzionale) o  
proiezioni su lunghe distanze.

Funzione di blocco: 
Interruttore di blocco per 
proiezioni inclinate e per la 
sicurezza nel trasporto.

Alloggiamento  
moderno ed ergonomico:
Protezione dalla polvere  
e dagli spruzzi d´acqua 
secondo IP54.
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Autolivellamento

Non è necessario allineare l'apparecchio 
per ottenere linee orizzontali o verticali. 
Le leggere inclinazioni di ± 4° vengono 
compensate automaticamente. In caso 
d’inclinazioni maggiori, l'apparecchio non 
proietta linee. Così si evita ogni tipo di 
errore.

Linee laser molto visibili

È possibile trasferire senza fatica punti  
di riferimento da una parete a quella 
opposta. Potete lasciare sia la livella, 
che la corda per tracciare, nella vostra 
cassetta degli attrezzi.

Angoli perfetti a 90°

Tracciamenti e allineamenti di angoli a 
90° possono essere eseguiti premendo 
un solo tasto. Con un incredibile rispar
mio di tempo!

Funzione di arresto  
(Lock)

Con la funzione d’arresto è possibile 
disattivare manualmente l'auto
livellamento. In questo modo le linee 
laser potranno essere proiettate con  
ogni grado d’inclinazione.

Assolutamente  
facile da usare:
Leica LINO™ L2 può  
essere usato in modo  
intuitivo con solo  
due tasti.

Ampia lente di vetro:
Angolo di proiezione 
ottimale. Garantisce 
un´eccezionale visibilità  
e lunghezza delle linee 
laser.



Leica LinoTM L2
Livella Laser Autolivellante per linee Precise

Accessori opzionali:

Treppiede Leica TRi 100
n. art. 757938
Treppiede di qualità con  
semplicissime regolazioni  
di precisione.

Accessori pratici e intelligenti

Target Magnetico
Offre una superficie di  
proiezione all'aperto.

Mini Treppiede Multifunzione  
intelligente 
Utilizzabile come mini treppiede  
e staffa a muro magnetica.

Borsa di trasporto 
Per trasportare in modo 
sicuro LINO e gli accessori.

Snodo per squadri
Per proiezioni in tutte  
le possibili inclinazioni.

Ricevitore
n. art. 758448
Emette un segnale acustico/
ottico. Per reperire le linee  
in esterni.

Staffa a Muro grande
n. art. 758839
Universale grazie al  
fissaggio a viti.



Leica Lino™ L2 è un prodotto  
della famiglia Leica DiSTo™!

nel 1993 abbiamo inventato il primo misuratore  
laser! Leica Lino™ L2 e Leica DiSTo™: scopri il laser  
più adatto a Te!

Leica LinoTM L2
Linee semplicemente perfette!

Classe laser 2
in base a
IEC 608251
e EN 608251

Le illustrazioni, le descrizioni  
e i dati tecnici non sono vinco
lanti e con riserva di modifiche. 
Stampato in Svizzera.  
Copyright Leica Geosystems AG, 
Heerbrugg, Switzerland, 2007

Dati tecnici Leica LinoTM L2

Portata
fino a 15 m (a seconda  

delle condizioni di luminosità)
>30 m con ricevitore

Precisione di livellamento ± 1 mm @ 5 m

Campo di autolivellamento 4° ± 0,5°

Precisione orizzontale ± 1 mm @ 5 m

Precisione verticale ± 0,75 mm @ 3 m lunghezza 
della linea

Tipo di laser 635 nm, classe laser II

Tipo di batterie AA, 3 x 1,5 V

IP54 protetto dalla polvere,  
protetto dagli spruzzi d'acqua

Temperatura di funzionamento da 10°C a 40°C

Temperatura di conservazione da 25°C a 70°C

Dimensioni (H x P x L) 96 x 91 x 54 mm

Peso (senza batterie) 320 g

Vite del treppiede 1/4"

Zo
om

 digitale 3x

NOvitÀ
inclinometro 0,1

5°



Jürgen Lippmann
(Montatore di cucine)

"Premendo un tasto,  
Leica LINO™ L2 mi mostra 
una linea assolutamente 
perfetta e ho le mani  
libere per lavorare. Ora 
ogni cucina si monta per
fettamente."  
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Semra Kaya
(Gallerista)

"Quadri appesi non allinea
ti? Prima succedeva.  
Ora  Leica LINO™ L2 proiet
ta una linea assolutamente 
dritta che può essere trasfe
rita semplicemente anche 
sulla parete opposta.“  

Dave Andrews
(Idraulico)

"I miei tubi ora sono  
perfettamente dritti:  
sul pavimento, sulla pare
te o sul soffitto. Anche  
gli altri lavori di allinea
mento diventano un 
gioco da ragazzi con 
Leica LINO™ L2.“

II vostro rivenditore spcializzato
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