
Con LEICA SPRINTER le vostre
livellazioni saranno fra le più veloci al mondo…

Affidabile
Legge la stadia sempre 
correttamente
LEICA SPRINTER è un livel-
lo elettronico affidabile e
preciso, che fornisce misure
prive d’errori. La lettura
ottica non è più necessaria.
Lasciate semplicemente che
sia l’occhio elettronico a
farla! Il codice a barre del
LEICA SPRINTER determina
automaticamente quota e
distanza. Non vi saranno
mai più letture sbagliate ed
errori d’interpretazione nel
leggere la stadia.

Tastiera e display semplici
Facile da usare 
LEICA SPRINTER è facile da
usare come un livello auto-
matico, con l’incredibile
funzionalità di un livello
elettronico. Non avete
neanche bisogno di un
manuale per iniziare ad
usarlo. Collimate e mettete
a fuoco, misurate con la
pressione di un solo tasto
ed i dati sono visualizzati
quasi immediatamente. Il
LEICA SPRINTER riduce i
costi d’istruzione: avrete la
curva di apprendimento più
breve possibile. 

Veloce ed economico 
Grande valore a fronte 
dell’investimento
Rispetto ad un livello con-
venzionale le misure del
LEICA SPRINTER, facili 
e veloci (<3 secondi),
potrebbero consentirvi di
risparmiare fino al 50% del
vostro tempo prezioso. Il
livello elettronico migliora
la vostra produttività. 
Mai più perdite di tempo 
e di materiali per voi e 
per la vostra squadra. 
E tutto questo per un prezzo
incredibile.

Memoria interna ed 
interfaccia RS232 
Facile gestione dei dati 
Con la sua elettronica avan-
zata il LEICA SPRINTER 
elimina gli errori di trascri-
zione e di calcolo. Tutte 
le misure possono essere
visualizzate e cancellate
nello strumento stesso. 
Con i LEICA SPRINTER
100M/200M, i dati 
possono essere registrati 
e trasferiti ad un registratore
di dati esterno od al vostro
personal computer. 
Il procedimento di rilievo 
è molto semplificato. 
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Collimate e
mettete a fuoco Misurate
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Sensore di fuori bolla
Vi aiuta a restare in bolla
LEICA SPRINTER è progetta-
to per utenti esperti e meno
esperti. Possiede molte fun-
zioni destinate a ridurre gli
errori, e riconosce persino se
la stadia è diritta o rovescia-
ta. Il sensore d’inclinazione
incorporato, evita che il
sistema effettui delle misure
se l’utente opera fuori del
campo del compensatore. Le
vostre misure sono sempre
esenti da errori! 

Grado di impermeabilità
IPX5
Lavora quando voi lo volete 
Il LEICA SPRINTER è com-
pletamente a suo agio su
cantieri accidentati e difficili.
Potete lasciarlo al sole o
fuori alla pioggia. Misura in
condizioni di luce molto
scarsa, anche con soli 
20 lux. Ora è possibile 
lavorare sotto le fioche lam-
pade stradali, in galleria, 
in interni ed anche al buio
con una semplice torcia o
con una pila tascabile. 
Il LEICA SPRINTER misura
quando voi lo decidete. 
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Risultato

visualizzato

Usate il LEICA SPRINTER per
incrementare la produttività
delle vostre livellazioni in: 
• Costruzioni edili 
• Costruzioni stradali 
• Ingegneria civile 
• Topografia ed Applicazioni

Catastali
• Agricoltura 
• Architettura 
• Costruzione di giardini 
• Controlli dimensionali 
• Miniere e Cave 
• Costruzione di gallerie 
• Ovunque altro voi avete 

bisogno di livellare senza 
errori e rapidamente

Non è necessario eseguire
nessun calcolo. Il LEICA
SPRINTER fornisce automati-
camente ed immediatamente:
• Distanze orizzontali 
• Differenze di quota

...Non potete ottenere le
stesse cose se usate un
livello automatico! 

Adeguatevi al Nuovo Standard 

Tutte i tipi
di livellazioni –
in qualsiasi
momento
in qualsiasi nosto 

Voi potete farlo. 
Senza errori! 

E con il valore aggiunto
di funzioni, quali 
• Modalità di tracciamento

continuo
• Modalità di misura con 

Stadia rovesciata
• Programma di rettifica dello 

strumento
• Modalità Auto Off di 

risparmio delle batterie 
• Funzione di input 

alfanumerico

...Voi potete ottenere profitti
ancora maggiori! Robusto – Preciso – Economico



Riepilogo delle Prestazioni del LEICA SPRlNTER
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Il vostro Rivenditore:

Lista dell’equipaggiamento:
LEICA SPRINTER 1 
Custodia di trasporto 1 
Spinotto di rettifica 1 
Manuale di istruzione 1 
Guida rapida 1 
Pile a secco tipo AA 4 

Stadia di misura 1 
Cavo RS232 1

Opzioni:

Batterie ricaricabili 4 
Caricabatterie 1 

Dati Tecnici LEICA SPRINTER 100/100M LEICA SPRINTER 200/200M

Precisione in Quota

Misure elettroniche Deviazione standard in quota per
con LEICA SPRINTER 1 km di livellazione doppia (ISO 17123-2)
stadia in alluminio 2.0 mm 1.5 mm
Precisione in Distanza

Misure elettroniche 
con LEICA SPRINTER Deviazione standard della Misura in distanza
stadia in alluminio 10 mm per D 10 m e (Distanza in m × 0.001) per D >10 m
Portata

Misure elettroniche 2 m – 80 m (da 0.5 m: otticamente)
Modalità di misura Singola e Tracciamento
Tempo per Misura Singola <3 sec*
Compensatore Smorzamento magnetico
Campo d’azione ±10’
Precisione di centramento 0.8”
Programmi di Misura Misura, Misura & Registrazione (versione M), Quota e

distanza della stadia, Differenza di quota con inserimento di RL, 
Rettifica

Registrazione Dati

Memoria interna 500 misure (solo versione M)
Impiego in linea Formato GSI via RS232 
Capacità del Sistema Riconoscimento automatico di stadia capovolta o normale

Funzione Auto Off per il risparmio della batteria
Unità (m/int ft/US ft/ 1/8 inch)

Gestione Dati A Bordo (versione M)
Sensibilità nella Misura Luce visibile, luce artificiale, condizioni di debole illuminazione a 20 lux
Condizioni Ambientali 

Polvere/Acqua IP55
Alimentazione Pile a secco AA (4×LR6/AA/AM3 1.5 V)
Peso <2.5 kg

* Per misure fino a 80 m eseguite in condizioni di luce normali 

Treppiede 1

Treppiede 1


	Cavo RS232: Cavo RS232


