Leica 3D Disto

• Leica 3D Disto
Non gli sfugge nulla in qualsiasi tipo di ambiente. Rileva e
documenta con facilità i punti, le distanze, le superfici e gli
oggetti più difficili da raggiungere.
• Scansione stanza
In modo completamente automatico o manuale e acquisire profili
di pareti curve, archi e di qualsiasi manufatto con forma irregolare.
• Progetto & Griglia
Fate il punto della situazione! Che si tratti di proiettare una griglia sul soffitto o un disegno sul
pavimento o su una parete, Leica 3D Disto proietta il vostro progetto su qualsiasi superficie punto
per punto.
• Strumenti
Accessori intelligenti e utili che facilitano
la messa a piombo, il tracciamento
di linee di livello, quote, linee parallele
e il cambiamento di stazione.
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DISTO LEICA D2

DISTO LEICA D110

DISTO™ LEICA D210

DISTO LEICA X310

DISTO LEICA D3A BT

DISTO LEICA D5

DISTO D510 DISTO
™ sketch : Nuova App

NOVITA' DISTO LEICA D810
TOUCH!!

Il più piccolo distanziometro laser al mondo. Adatto per
gli interni. Sta nel palmo della mano
Precisione dei rilevamenti tipica ±1,5 mm
Portata di misura da 0,05 a 60 m

€. 115,00

Il nuovo Leica DISTO™ D110, il più piccolo e il più leggero
nella gamma dei prodotti DISTO™ con Tecnologia Smart
Bluetooth® integrata.

€. 149,00

Il nuovo Leica DISTO™ D210 misura le distanze fino a 80
metri con sua precisione di 1mm!
E' il primo distanziometro al mondo che misura in
conformità con la nuova Norma ISO 16331-1!
Con questo nuovo standard industriale viene garantita la
massima precisione in tutte le condizioni ambientali.

€. 159,00

Ermetico alla polvere e agli spruzzi d'acqua IP 65
Sensore di inclinazione 360°
Smart Horizontal Mode™
Tracciamento altezze
Power Range Technology™
Display illuminato di 4 righe
Adattatore multifunzionale, automatico
LEICA DISTO D3A si contraddistingue per le numerose
funzioni e per la semplicità d'uso con Bleutooth. Il Disto
D3a BT è in grado di raggiungere i 100 metri con un
margine di errore di solo ± 1.0 mm e comprende un
inclinometro da ± 45 °.
Display a colori da 2,4". Mirino digitale integrato 4x. Il
mirino digitale permette di vedere il punto prefissato,
anche in presenza di forte luce solare
Inclinometro elettronico integrato
Precisione dei rilevamenti tipica ±1,0 mm. Portata di misura
200 m

€. 239,00

Calcolo dell‘altezza anche se il punto più alto è inaccessibile
Sarà sufficiente mirare per misurare altezze inaccessibili e
parallele
Ideale per strutture quali torri, alberi, pali della luce , etc etc
Non sono necessari scale e trabattelli
Molto più preciso di una misurazione tradizionale con squadra
ad angolo e rotella metrica
Più veloce rispetto ad un livello ottico
1 solo operatore
Più facile ed econominco rispetto ad un Teodolite
Calcolo automatico Aree e Volumi
L’unica soluzione per esterni con mirino digitale e classe IP65
1° Leica DISTO™ a comunicare wireless con iPad e iPhone
Nuova iOS App : Leica DISTO™ sketch
Nuova Interfaccia Utente piu facile e intuitiva
Il nuovo Disto D810 Touch è un prodotto con moltissime
funzioni; in questo file vengono spiegate passo a passo
alcune funzioni che rendono il prodotto unico al mondo:
- Misurare la superficie di un tetto.
- Misurare il volume di una cisterna
- Misurare la superficie di un cartellone pubblicitario
- Misurare la superficie di una facciata
- Misurare il profilo di un terreno

€. 429,00

Perigeo S.r.l.
via Vicenza, 18 - 36015 Schio (VI)
p.i. 01638400240
info@perigeo.com

€. 289,00

€. 279,00

€. 729,00

Occhiali Laser GLB10

Leica LINO L2

Leica LINO L2+

Leica LINO L2G

Livella laser Leica Lino L360

Treppiede Leica TRI100

La protezione dei tuoi occhi.
Gli Occhiali laser GLB10 ti consentono di protegere i tuoi
occhi ed aumentare la visibilità del raggio laser negli
ambienti esterni...

€. 20,00

Leica Lino L2 proietta linee in modo preciso, rapido e
semplice mentre l'utente può continuare a concentrarsi
sul proprio lavoro. Autolivellamento
L'apparecchio si posiziona rapidamente e senza difficoltà ed è
in grado di proiettare linee orizzontali e verticali, permettendo
di compensare automaticamente le inclinazioni in un campo di
±4°.
Facile da utilizzare, portata oltre 65 m con ricevitore
(opzionale). Precisione Orizzontale +/- 1 mm 5 m,
Veticale +/- 0,75 mm 3m
Autolivellamento
Lo strumento proietta velocemente ed intuitivamente linee
orizziontali e verticali.
Qualora lo strumento non sia perfettamente in piano, piccoli
errori di allineamento,
fino a ± 4°, sono compensati automaticamente. Oltre tale
valore, lo strumento non
proietta le linee, evitando costosi errori.

€. 169,00

RAGGIO VERDE 5 VOLTE PIU’ VISIBILEDEL RAGGIO
PACCHETTO STANDARDROSSO.

€. 169,00

€. 439,00

Il Leica Lino L360 proietta linee laser in modo preciso,
rapido e tutto intorno, ampliando il raggio di lavoro a 360°.
La consolidata tecnologia Power Range Technology™
garantisce l'ottima visibilità delle linee.
Queste caratteristiche rendono Lino L360 un valido aiuto
in qualsiasi cantiere, consentendo livellamenti e
allineamenti sempre perfetti.

€. 429,00

Il Treppiede Leica TRI 100 è stato studiato per offrire
stabilità e sicurezza in ogni occasione.
(Supporto per Leica DISTO™ - Leica LINO ™ Videocamere, fotocamere ed altro)

€. 69,00

€. 209,00

CET103 TREPPIEDE
Treppiede ad elevazione professionale
multifunzione
in allimunio
con cinghia di trasporto
morsetti rapidi
bolla
Altezza minima 84 cm
massima 246 cm
Scala in mm
piedini in gomma sostituibili
Compatibile con tutti i Leica Lino (no Lino L2)
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RICEVITORE PER LEICA LINO
L2 L2+ e L2P5

Emette un segnale acustico e ottico (Led Blu) per reperire
le linee laser in esterni.
Aumenta la portale del Lino L2 L2+ e L2P5 oltre i 65 m.
Fornito con batteria 9V e fondina impermeabile adattabile
direttamente all'interno della borsa morbida di trasporto
del Leica LINO L2 e della valigetta rigida dei modelli L2+ e
L2P5

€. 74,00

€.82,00

CLR290 ASTA A MORSETTO LEICA
Asta telescopica a pressione pavimento / soffitto.
Per il posizionamento di livelli laser, a differenti altezze,
fino a 2.90m pressione di tenuta oltre 45 kg, adattatori
montati sul supporto con doppio attacco 5/8" e ¼
compatibile con Livelli Laser a croce e Livelli laser rotanti
Supporto mobile (ascendente e discendente), per livello
Leica Lino (universale) e laser rotanti

Autolivello laser LEICA ROTEO
35 WMR (Wall Mount + Ricevitore)

LEICA ROTEO 35 WMR
Staffa a parete motorizzata
Unità combinata RRC350
telecomando/ricevitore con staffa
Batteria da 9 V per l'unità combinata
Portabatterie per batterie alcaline
Batterie ricaricabili
Caricatore internazionale
Target magnetico
Occhiali rossi per laser

Perfetto per i lavori interni
Il livello laser rotante Leica Roteo 35 è un multifunzione
per soffitti o pareti, per pavimenti o su treppiede.
Fornisce un aiuto prezioso per tutte le applicazioni
d'interni degli edifici dove è necessario livellare e
allineare
Flessibilità a tutti i livelli
Le caratteristiche del Leica Roteo 35 sono sorprendenti:
con la staffa a parete motosincronizzata incorporata
impostare l'altezza di lavoro con precisione millimetrica
mediante il telecomando diventa un gioco da ragazzi. Le
linee orizzontali e verticali e gli squadri a 90° non
rappresentano alcun problema per il Leica Roteo 35. Il
livello laser rotante è in grado di compensare
automaticamente le inclinazione fino a +o- 9°. La modalità
scansione facilita il lavoro creando una miglire visibilità in
presenza di luce intensa.

€. 979,00

€. 5.950,00

LEICA 3D DISTO

Scanner 3D Low Cost
Vantaggi 3D Disto
3D Disto include la funzione Scanning
Operatività One-man e creazione DXF
3D Disto crea il prospetto in cantiere
senza post elaborazione
Contenuto della confezione:
3D Disto in custodia di trasporto
Unità di Controllo - Alimentazione
Righello per punti nascosti
2 cavi USB
Cavo alimetazione 3D Disto
Adesivi per punti noti
RM100 Telecomando
PennaUSB - CD Dati
Manuale di Sicurezza
Guida Rapida
Certificato di Produzione e CE
Include Licenze Softwares “Kit
Strumenti“ e Stazionamento,
“Scansione Stanza",
“Griglia e Progetto"
training per il 3D Disto

I Ideale per :
Finiture, Installazione serramenti,
Carpenteria metallica, …
•Selezione punto per punto creando il
profilo per installare materiali e superfici.
Il TPS non può sostituire il 3D Disto, se si vuole usare il
prodotto più giusto per un appilcazione d’Interni:
3D Disto è lo strumento per interni
più performante per brevi distanze
Scansione:
Il desiderio di molti Tecnici è di usare un HDS, ma il costo
dell’HW è ancora troppo alto specialmente se
hanno questa necessità solo ogni tanto

iva esclusa

10.14
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