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 � Simply touch-it! 
L’ampio touch screen consente un utilizzo veloce e 

intuitivo. Attraverso gesti semplici come lo scorrimento 

o l’ingrandimento/rimpicciolimento con due dita si 

accede alle funzioni in modo facile e rapido. Anche le 

misure possono essere avviate direttamente dal touch 

screen, evitando così di spostare inavvertitamente il 

Leica DISTO™ D810 touch mentre è in corso la misura.

 

 � Misure su fotografia 

Non è mai stato così semplice definire la larghezza, 

l’altezza, la superficie o persino il diametro di un 

oggetto. È sufficiente rilevare una misura ad angolo 

retto rispetto all’oggetto. Dopodiché si seleziona il risul

tato desiderato con le due frecce sulla fotografia e il 

valore compare automaticamente sul display. Per gli 

oggetti più grandi, oltre ai livelli di ingrandimento del 

mirino è disponibile una fotocamera panoramica.

 � Documentazione con fotografie 

Grazie alla funzione fotocamera di Leica DISTO™ D810 

touch è possibile scattare fotografie e screenshot a 

scopo di documentazione e caricarli in un PC attraverso 

la porta USB. In questo modo non si perde alcuna 

informazione sui punti target misurati.

 � Massima precisione 

Il Leica DISTO™ D810 touch offre svariate funzioni di 

misura indiretta. Lo speciale sensore di inclinazione 

consente di ottenere risultati della massima precisione. 

Un’esattezza ancora maggiore può essere ottenuta 

utilizzando l’adattatore per treppiede Leica FTA360  

con vite micrometrica che garantisce un puntamento 

estremamente preciso.

 � Trasferimento flessibile dei dati 
Impostando il modo tastiera è possibile collegare il 

Leica DISTO™ D810 touch al PC e inviare i dati di misura 

a un programma qualsiasi utilizzando i comandi della 

tastiera. Una funzione che garantisce la massima 

flessibilità.

Leica DISTO™ D810 touch
La soluzione intelligente per la misura  
e la documentazione

Misura di oggetti inclinati

Puntamento preciso con il mirino

Simply touch-it!
L’ampio touch screen consente un utilizzo veloce e 

intuitivo. Attraverso gesti semplici come lo scorrimento 

o l’ingrandimento/rimpicciolimento con due dita si 
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min.

max.

m² m³

m²

m²m²

Misura minima / massima
La misura massima è molto utile ad esempio per determina

re la diagonale di un locale. La misura minima può essere 

impiegata per effettuare una misura ad angolo retto rispet

to ad una parete.

Misura di superfici e volumi
Con solo due o tre misure si calcola rapidamente e con pre

cisione la superficie di un soffitto, di un pavimento o di una 

parete, oppure il volume del locale. Non è necessario anno

tarsi i singoli valori! Il risultato viene calcolato automatica

mente e viene visualizzato sul display.

Funzione triangolo e angolo solido
La funzione triangolo aiuta a determinare la superficie di un 

ambiente poligonale in modo rapido ed efficiente. Suddivi

dere l’ambiente in triangoli virtuali. Con solo tre misure è 

possibile determinare le relative superfici che possono es

sere sommate contemporaneamente. Premendo un tasto si 

ottiene anche l’indicazione dell’angolo solido ed è possibile 

verificare rapidamente se è un angolo retto.

Funzione stanze

Questa funzione consente ad esempio di determinare tutta 

la superficie delle pareti di un ambiente senza dover anno

tare i risultati parziali. Si misurano semplicemente le lun

ghezze delle pareti, che possono essere sommate o sottrat

te contemporaneamente a seconda delle esigenze. Infine si 

misura l’altezza dell’ambiente che verrà automaticamente 

moltiplicata per il risultato precedentemente ottenuto.

min
max

Come raggiungere sempre i propri obiettivi
Distanze, superfici e volumi
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Misura dell’inclinazione
I sensori di inclinazione dei Leica DISTO™ sono in grado di 

misurare inclinazioni fino a ± 45° ed hanno un campo di  

misura di 360°. Questo significa che è possibile misurare 

inclinazioni anche con lo strumento capovolto. Una funzio

ne particolarmente interessante quando si tratta di deter

minare l’inclinazione dei tetti.

Smart Horizontal Mode™
La misura dell’inclinazione permette di determinare la di

stanza orizzontale desiderata, anche quando non è possi

bile puntare direttamente sull’oggetto. Questa funzione si 

rivela molto utile ad esempio quando sono presenti muri, 

siepi o persone lungo la linea di puntamento.

Tracciamento altezze
Le altezze di edifici ed alberi che non offrono adeguati pun

ti riflettenti possono essere determinate con la funzione di 

tracciamento dell’altezza. Puntare con il mirino il punto più 

basso dell’altezza cercata ed effettuare una misura. Quindi 

puntare sul punto più alto dell’oggetto. L’altezza verrà vi

sualizzata sul display.

Misura di oggetti inclinati
Con questa funzione è possibile ad esempio misurare l’incli

nazione del tetto di una casa anche da una distanza note

vole. Per eseguire l’operazione, effettuare due misure della 

distanza, con le quali il Leica DISTO™ determina contempo

raneamente anche l’inclinazione. Sono inoltre disponibili 

informazioni dettagliate ad esempio sulle distanze e l’incli

nazione tra i punti misurati.

Misura indiretta precisa
Misure con il sensore di inclinazione

15



1
2

3

4

d

h

5
6

a b b

a a a

Funzione trapezio
Con la funzione trapezio è possibile determinare rapida

mente e con precisione l’inclinazione dei tetti e le superfici 

delle facciate. Sono necessarie solo due misure. Grazie al 

sensore integrato viene rilevata contemporaneamente an

che l’inclinazione.

Misura di altezze e profili
Puntare con l’apparecchio su un segno di riferimento noto 

e quindi misurare la differenza in altezza. Se tutti i punti di 

misura vengono rilevati in una direzione, con la distanza 

orizzontale e la differenza in altezza misurate sarà possibi

le determinare il profilo della superficie.

Funziona Pitagora
Con il treppiede è possibile misurare indirettamente le di

stanze, orizzontalmente e verticalmente. Il Leica DISTO™ 

partendo da tre misurazioni calcola autonomamente il risul

tato. Funzioni come la misura minima e massima aiutano a 

misurare il punto esatto. 

Anche le altezze parziali, come ad esempio le altezze di bal

coni e finestre, possono essere determinate con la funzione 

Pitagora.

Funzione di tracciamento
È possibile immettere nell’apparecchio una o due distanze 

diverse (a e b) che possono poi essere utilizzate per ricava

re lunghezze definite. Sul display compare la distanza  

attuale e una freccia. Inoltre, se il punto successivo si trova 

ad una distanza di 0,1 m l’apparecchio emette anche un  

segnale acustico.

a a

a b

Ulteriori funzioni di misura
Funzioni speciali
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USB

La novità mondiale
Misure su fotografia e documentazione

Misura di larghezze, altezze e superfici
Rilevare la distanza dall’oggetto con una misura ad angolo 

retto. L’oggetto viene visualizzato sul display ed è possibile 

selezionare il risultato desiderato con le frecce. Il valore  

compare sul display. Questa funzione consente, ad esempio, 

di definire l’altezza, la larghezza e la superficie di un cartel

lone pubblicitario in base alla sola misura della distanza.

Screenshot
Questa funzione è la soluzione ideale per documentare i 

risultati delle misure. Consente di salvare il contenuto del 

display, ovvero i risultati delle misure e il contenuto visua

lizzato nel mirino, e di caricarli in un PC attraverso la porta 

USB. In questo modo i risultati delle misure sono sempre 

assegnati correttamente. 

Funzione fotografia con fotocamera panoramica
Permette di scattare fotografie a scopo di documentazione 

e caricarle nel PC attraverso la porta USB. Con la foto

camera panoramica integrata si ottengono informazioni  

fotografiche ancora più dettagliate. È ad esempio possibile 

fotografare e documentare punti target o caratteristiche 

specifiche per poter eseguire misure difficili.

Misura del diametro
Rilevare una misura al centro dell’oggetto con lo strumento. 

L’oggetto viene visualizzato sul display ed è possibile sele

zionare il diametro con le frecce. Il risultato compare sul 

display. Questa funzione è la soluzione ideale per misurare 

il diametro degli alberi.
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Applicazione Leica DISTO™ sketch
Porta l’ufficio in cantiere

L’applicazione intelligente «Leica DISTO™ sketch» è l'anello di congiun-
zione tra il Leica DISTO™ con Bluetooth® Smart e uno smartphone o un 
tablet. Permette di fare disegni e fotografie molto velocemente e di 
quotarli con precisione. Quindi si possono inviare i dati direttamente al 
proprio ufficio accelerando e semplificando lo svolgimento del lavoro.

 � Realizzazione di un progetto in scala 
Tracciare un disegno con un dito sul touch screen dello 

smartphone o del tablet. Le linee tracciate a mano 

vengono raddrizzate automaticamente. I risultati delle 

misure possono essere assegnati alle linee corrispon

denti con la stessa semplicità. La funzione «Autoscale» 

adatta la lunghezza delle linee in modo da ottenere un 

progetto in scala.

 � Quotatura degli oggetti in una fotografia 

Scattare una fotografia con lo smartphone o il tablet, 

trasferire le misure dal Leica DISTO™ tramite Bluetooth® 

Smart e assegnarle alla distanza corrispondente nella 

fotografia. In questo modo si possono documentare 

tutti i risultati delle misure e in seguito riassegnarli 

correttamente in ufficio.

 � Integrazione dei dettagli dei disegni 
Realizzare e quotare un disegno o un’immagine e 

assegnarla a un disegno già pronto, ad es. a una pianta. 

Questa funzione consente di integrare informazioni 

dettagliate nei disegni di massima aprendo possibilità  

di documentazione completamente nuove.

 � Verifica dei progetti 
È possibile confrontare con la realtà un disegno PDF 

aperto nello smartphone o nel tablet e aggiungervi 

risultati di misure, appunti, disegni o fotografie.  

In questo modo tutte le informazioni sono sempre 

disponibili in un unico documento. 

Leica DISTO™ sketch
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