
Il maneggevole, ideale per interni

Misurazioni estremamente precise – semplici, rapide, con 
uno strumento che entra in ogni tasca.
Il piccolo e maneggevole modello base è stato studiato 
appositamente per gli interni. I tasti diretti per somme e 
sottrazione nonché per il calcolo di superfici e volumi con-
sentono una misurazione rapida ed affidabile. Come in tutti 
i distanziometri laser, il puntatore laser è facilmente visibile:  
in modo che possiate mirare al punto che volete misurare, 
anche in aree difficilmente accessibili. 
Con il Leica DISTO A2 non prenderete più in mano il metro 
tradizionale!

Caratteristiche Vantaggi per l'utilizzatore
Portata di misura da 0.05 a 
60 m - Precisione tip. ± 1,5 mm

Misura rapida e precisa delle distanze

Formato maneggevole Entra in ogni borsa o tasca
Tasti diretti Comando estremamente semplice

Misura continua Misura di distanze in modalità di trac-
ciamento

Display illuminato Valori misurati leggibili anche al buio

Piccolo e robusto
Entra senza fatica in qualsiasi borsa e grazie 
alla sua robustezza è idoneo per tutti gli 
impieghi.
 

Display illuminato
Per poter leggere con facilità i valori misurati 
anche in scarse condizioni di luminosità.

Pochi tasti, tante funzioni
Misurazione, calcolo delle superfici, 
addizione e sottrazione.

Non c’è niente di più fac-
ile: puntare il raggio laser 
sull’obiettivo, premere il pul-
sante DIST e leggere il valore 
misurato.

Immediato e preciso: misurare 
e calcolare
le superfici interne non è mai 
stato così semplice!

Specifiche tecniche
Precisione di misura tip. ± 1,5 mm
Portata di misura 0.05m / 60m
Power Range Technology •
Unità di misura m, ft, in
Distanza in m 10, 50, 100m
Ø punto laser in mm 6, 30, 60mm
Misurazione di superfici e volumi •
Calcoli volumetrici
Autoscatto
Misura minima e massima
Misura continua •
Misura indiretta della distanza
Addizione / sottrazione •
Memorizzazione costanti
Richiamo ultime misurazioni
Illuminazione display •
Raccordo terminale multifunzione
Filettatura treppiede
Mirino integrato
Livella incorporata
Misura indiretta tramite Pitagora
Misura indiretta tramite sensore di inclinazione
Misurazioni per ogni kit batteria fino a 5.000
Batterie blocchi 9V
Impermeabile / contro la polvere IP54
Misure (mm) 124 x 55 x 35
Peso con batterie 152g
Temperatura operativa da -10°C a +50°C
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