
 

Leica DISTO™ D410 
The original laser distance meter 
 

 

Misure in esterno semplice e 
precise! 
 
Il nuovo Leica DISTO™ D410 rende facili e 
senza sforzi le misurazioni in esterno. Con il 
Mirino Digitale, è possibile misurare distanze, 
anche quando non è possibile vedere il punto 
laser. Il puntamento preciso fornisce misure 
affidabili, specialmente nelle lunghe distanze 
anche con una luce molto forte. Grazie alla 
classe di protezione IP 65, sono sempre 
garantiti risultati affidabili. Inoltre, tutte le 
funzioni sono chiaramente visibili sul Display e 
selezionabili facilmente. 
 

 

  
Caratteristiche: 
 
 Mirino digitale Zoom 4x 
 Grande Display a colori 
 Protezione contro acqua e polvere IP 65 
 Smart Horizontal Mode™ 
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Laser class 2 
in accordance with IEC 60825-1 

 

Puntamento semplice con Mirino 
Digitale Zoom 4x 
Con il Mirino digitale, Leica 
DISTO™ D410 misura con la 
massima precisione ed anche in 
condizioni di luce sfavorevole. 
Questo è un grosso vantaggio 
quando si lavoro all'esterno con 
giornate di sole. Anche se il laser 
rosso non è più visibile ad occhio 
nudo, il punto da misurare si può 
vedere esattamente nel mirino del 
display. 

Robustissimo e facile da pulire: 
La custodia e la tastiera sono  
appositamente sigillati contro acqua 
e polvere. Anche la pulizia sotto 
l'acqua corrente non è un problema. 
Inoltre Il distanziometro laser può 
essere utilizzato in tutte le 
condizioni atmosferiche, avendo la 
classe di protezione IP65 contro 
acqua e polvere. 

Leica DISTO™ D410 
Art.No. 822822 
 

 Leica DISTOTM D410 Laser 
 Custodia 
 Laccetto 
 Batterie 

 
 
 
 
 
Technical Data 

Precisione ± 1 mm 
Portata 0.05 – 150 m 
Unità di misura  m, ft, in 
Display a colori con 
Pointfinder 

 4x zoom 

Batterie 2 x AA 
Dimensioni 143 × 58 × 29 mm 
Memoria 30 Displays 
Multifunzionale Riconoscimento 

automatico 
Personalizzazione • 

 

 

Smart Horizontal Mode™ 
Anche se lungo la direzione del 
target vi fossero ostacoli come 
muri, siepi o persone, grazie alla 
funzione «Smart Horizontal Mode» 
il Leica DISTO™ D410 garantisce 
sempre risultati precisi in tutta 
velocità. Basta una sola 
misurazione per ottenere la 
distanza orizzontale e l’altezza 
direttamente sul display. 

Massimo Affidabilità 
La portata e la precisione di Leica 
DISTO™ D410 sono testati da 
ISO-16331-1. Ciò significa che ha 
una lunga portata fino a 150m e  
raggiunge un’elevatissima 
precision pari a ± 1 mm, non solo 
in condizioni perfette di 
laboratorio, ma anche durante 
l’uso quotidiano. 

Functions 
Misura di distanza Addizione/Sottrazione 
Misurazione Min/max Pitagora 
Area/Volume Tracciamento 
Smart Horizontal 
Mode 
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