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Leica DISTOTM D510 792312 26

ITDati tecnici
* Per target riflettenti al 100 % (pareti bianche), sfondo scar-
samente illuminato, 25 ºC
** Per target riflettenti al 10 - 100 %, sfondo fortemente illu-
minato, da - 10 ºC a + 50 ºC
*** Tolleranze valide per una distanza di 0,05 m - 10 m con 
un livello di certezza del 95%. La tolleranza massima può 
diminuire a 0,1 mm/m tra 10 m e 30 m e a 0,20 mm/m per 
le distanze comprese tra a 30 m e 100 m e a 0,30 mm/m per 
le distanze superiori a 100 m
**** Per target riflettenti al 100 %, illuminazione dello sfondo 
di circa 30.000 lux
***** Dopo la calibrazione utente. Deviazione aggiuntiva 
dall'angolo di +/- 0.01° per grado fino a +/-45° in ciascun 
quadrante. Riferita alla temperatura ambiente. La deviazione 
massima aumenta di +/- 0.1° sull'intero campo della tempe-
ratura di esercizio.

Per ottenere risultati indiretti precisi si 
consiglia di utilizzare un treppiede. Per 

ottenere misure precise dell'inclinazione 
evitare l'inclinazione trasversale. 

Misura della distanza
Tolleranza di misura tipica* ± 1.0 mm / ~1/16" ***

tolleranza di misura 
massima**

± 2,0 mm / 0,08 in ***

Portata tipica* 200 m / 660 ft

Portata in condizioni 
sfavorevoli ****

80 m / 260 ft

Unità minima visualizzata 0,1 mm / 1/32 in

Tecnologia Power Range™ Sì

Ø punto laser alle distanze 6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)

Misura dell'inclinazione
Tolleranza di misura dal 
raggio laser*****

± 0.2°

Tolleranza di misura 
dall'alloggiamento*****

± 0.2°

Portata 360°

Informazioni generali
Classe laser 2

Tipo di laser 635 nm, < 1 mW

Classe di protezione IP65 (ermetico alla 
polvere e proteto dai 
getti d'acqua)

Spegnimento autom. del laser Dopo 90 s

Spegnimento autom. dello 
strumento

Dopo 180 s

Bluethooth® Smart Bluethooth v4.0

Durata delle batterie (2 x AA) Fino a 5000 misure

Dimensioni (A x P x L) 143 x 58 x 29 mm
5,6 x 2,28 x 1,14 in

Peso (con batterie) 198 g / 6,37 oz

Intervallo di temperatura:
- Stoccaggio

- Funzionamento

-25 ... 70 °C
-13 ... 158 °F
-10 ... 50 °C
14 ... 122 °F

i

Funzioni
Misura della distanza Sì

Misura minima/massima Sì

Misura permanente Sì

Tracciamento Sì

Addizione /Sottrazione Sì

Superficie Sì

Superficie triangolo Sì

Volume Sì

Trapezio Sì

Funzione Pittore (area con 
misura parziale)

Sì

Pitagora 2 punti e 3 punti

Smart Horizontal Mode / 
Altezza indiretta

Sì

Misura profilo altezza Sì

Tracciamento inclinazione Sì

Oggetti inclinati Sì

Tracciamento altezza Sì

Memoria                                            30 valori

Beep Sì

Display a colori illuminato Sì

Adattatore multifunzione Sì

Ricerca punti (schermo di visua-
lizzazione) 

Zoom 4x

Livella digitale Sì

Bluethooth® Smart Sì

Preferiti personalizzati Sì

Timer Sì

Modalità lunga portata Sì

Calcolatrice Sì
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