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Testato per caduta da un’altezza di 2 m

Protezione

Adatto al lavoro quotidiano in cantiere

Efficienza

Misure eseguibili da un solo operatore, senza che ci sia bisogno
di una seconda persona che regga il metro a nastro

Precisione

Misura delle distanze con precisione millimetrica

Sicurezza

Evita di doversi spostare in punti pericolosi con il metro a nastro
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Robustezza
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I vantaggi

Dati tecnici

Andreas Schindela (intonacatore)

„La robustezza di DISTO™ DXT è davvero
incredibile. Lo uso in cantiere quasi tutti i
giorni. E anche la possibilità di lavarlo sotto
l’acqua corrente è un grosso vantaggio.
La facilità di visualizzazione delle superfici
di pareti e soffitti e dei perimetri consente inoltre di fare una rapida valutazione
approssimativa dei materiali. DISTO™ DXT
è davvero robusto e all’altezza del suo
prezzo.“

± 1,5 mm

Portata

0,05–70 m

Unità di misura

0,000 m, 0’0” 1 ⁄ 8, 0 in 1 ⁄ 8, 0’00” 1 ⁄ 16, 0 in 1 ⁄ 16, 0,00 ft

Richiamo delle ultime misure
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ﬁno a 5000

Classe di protezione

IP65: resistente alla polvere e impermeabile ai
getti d’acqua

Adattatore multifunzione

automaticamente
2× AAA (1,5 V)

Dimensioni

122 × 55 × 28 mm

Peso

159 g
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Batterie

il vs. rivenditore Leica DISTO™

778 978-it

✔

Misure per ogni kit di batterie
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Display illuminato

lis

Precisione di misura tipica

www.disto.com

Leica DISTO
anni di
garanzia
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Effettuare la registrazione in
www.disto.com entro 8 settimane dalla data d’acquisto

©

Laser class 2
in acc. to IEC 60825-1

R O B U ST

IP 65

Leica DISTO™ DXT
Il più resistente
e robusto nel mondo
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Leica DISTO™ DXT

Funzioni di misura speciali

Misura delle distanze nelle condizioni più difficili
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Custodia antiurto
con nervature in plastica rinforzata
con fibre di vetro
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Tastiera sigillata
Resistente ai getti
d’acqua

Adattatore multifunzione
con riconoscimento automatico
per la misura da angoli e spigoli

Misura continua, funzione tracciamento
Adatta al tracciamento di qualsiasi distanza
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Display robusto
illuminato per poter effettuare
misure anche al buio

min.

Misura minima
Supporta la misura orizzontale o verticale
perché la distanza più breve viene visualizzata automaticamente.
Misura massima
Supporta la misura diagonale dagli
angoli perché la distanza più lunga viene
visualizzata automaticamente.
Più, meno
Consente di aggiungere o sottrarre
distanze, superfici e volumi.

Test di caduta da 2 m di altezza
DISTO™ DXT lo ha superato grazie
al robusto rivestimento in gomma
Funzione stanza
Computo metrico con solo tre misure
(lunghezza, larghezza, altezza) vengono
calcolati automaticamente la superficie o il
volume. Premendo un tasto si visualizzano
ulteriori informazioni quali la lunghezza
di battiscopa, pareti, pavimenti e soffitti.
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Resistente alla polvere
grazie alla guarnizione in gomma
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Funzioni di Pitagora
Sono adatte alla misura delle distanze
quando non è possibile effettuare misure
dirette. La distanza viene calcolata automaticamente in base a due o tre misure.

