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professionale blu Bosch.
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Professional
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2 anni
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Altro (specificare)

3 anni di garanzia per tutti gli elettroutensili della linea professionale blu,
esclusi utensili Aria Compressa e accessori. 2 anni di copertura totale costi
(incluso consumo e usura) per tutte le batterie litio e relativi caricabatterie
della linea professionale blu. Registrazione entro 4 settimane dall’acquisto
al sito www.bosch-professional.com/warranty
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2 anni di copertura totale costi (incluso consumo e usura) per tutte le batterie litio e relativi caricabatterie della linea
professionale blu. Registrazione entro 4 settimane dall’acquisto al sito www.bosch-professional.com/warranty

Desidero ricevere informazioni da Bosch in futuro!
Sono consapevole che i dati personali da me forniti saranno raccolti, archiviati e utilizzati a titolarità del Gruppo Bosch e acconsento affinché possano essere comunicati
ad altre società del Gruppo Bosch, in particolare la relativa società di distribuzione presente in Italia, allo scopo di informarmi sulle future attività di marketing. Acconsento
che i dati rilevati in questo contesto vengano archiviati e utilizzati dal Gruppo Bosch e dalla relativa società di distribuzione presente in Italia, allo scopo di informarmi sui
prodotti e sui servizi. In qualsiasi momento potrò ricevere da Robert Bosch GmbH, Power Tools, 71518 Backnang, Deutschland informazioni relative ai miei dati personali
archiviati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 196/2003. Questo consenso al Gruppo Bosch può essere revocato in qualunque momento al suddetto indirizzo.
Sì, acconsento a ricevere informazioni su prodotti e servizi da rivenditori specializzati Bosch locali selezionati e acconsento che i miei dati vengano inoltrati a tale scopo.
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Tel. 02-3696.1 Centralino
Fax: 02 3696 2446
Tel. 800-017330 Numero Verde
www.bosch-professional.it

Catalogo generale 2013/2014
Strumenti di misura professionali blu
per l’artigianato e l’industria

Data / Firma

Fax: I = +39 02 3696 2446

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.

www.bosch-professional.it

Sommario | 3

Sommario

1

Novità

4-5

Panoramica prodotti Bosch

6-9

Livelli ottici

40-41

NOVITÀ! GOL 32 G Professional

41

NOVITÀ! GOL 32 D Professional

41

Rilevatori

10-17

GOL 20 G Professional

41

Panoramica rilevatori

10-11

GOL 20 D Professional

41

GMS 120 Professional

12-13

GOL 26 G Professional

41

Wallscanner D-tect 150 Professional

14

GOL 26 D Professional

41

Wallscanner D-tect 150 SV Professional

15

GOS 10,8 V-LI Professional
2

3

Livelle laser a punti, a linee e rotanti

16-17

4

18-39

Panoramica livelle laser a punti, a linee

Distanziometri laser

42-51

Panoramica distanziometri laser

42-44

GLM 50 Professional

45

GLM 80 Professional

46
47

e rotanti

18-19

GLM 80 + R 60 Professional

Livelle laser a punti

20-22

NOVITÀ! GLM 100 C Professional

48-49

GPL 3 Professional

20

GLM 150 Professional

50

GPL 5 Professional

21

GLM 250 VF Professional

51

GCL 25 Professional

22

Livelle laser a linee

23-31

NOVITÀ! GLL 2-15 Professional

23

NOVITÀ! GLL 3-50 Professional

24-25

5

Goniometri e inclinometri

52-57

NOVITÀ! GIM 60 L Professional

54

DNM 60 L / 120 L Professional

55

GLL 2-50 Professional

26

GAM 220 MF Professional

56

GTL 3 Professional

27

DWM 40 L Professional

57

GLL 2-80 P Professional

28

GLL 3-80 P Professional

29

Panoramica dei dati tecnici

58-59
60-68

GSL 2 Professional

30-31

Panoramica dei dati sugli accessori

Livelle laser rotanti

32-39

Servizio Calibrazione Bosch

69

Simboli/classi di protezione IP

70

GRL 300 HVG Professional

34

GRL 300 HV Professional

35

GRL 400 H Professional

36

BL 200 GC Professional

37

Accessori per livelle laser a punti,
a linee e rotanti

38-39

4 | Novità

Le novità Bosch
Soluzioni uniche al mondo per l’artigianato e l’industria
Le esigenze cui l’artigianato deve rispondere si fanno sempre più impegnative, richiedendo soluzioni nuove e innovative. Per adempiere a tali requisiti, lavoriamo fianco a fianco con specialisti che impiegano strumenti di misura nel loro lavoro quotidiano. Da tale collaborazione, spesso nascono nuovi prodotti che definiscono nuovi standard qualitativi. Un esempio è il nuovo distanziometro laser GLM 100 C Professional.
Questo strumento, grazie all’interfaccia Bluetooth integrata ed alla relativa app Fotocamera metrica,
consente per la prima volta un trasferimento semplice e rapido dei dati di misurazione. Il versatile GIM 60 L
Professional misura le inclinazioni in modo affidabile e può essere fissato su numerose superfici. Nelle finiture di interni, la livella laser a linee GLL 3-50 Professional convince nel suo ruolo di soluzione completa,
composta da livella laser multifunzione a linee e mini treppiede, che consente un lavoro rapido ed ergonomico. All’aperto, i resistenti livelli ottici GOL 32 G e D Professional dimostrano grande precisione su lunghe distanze.

NOVITÀ!
Livelle laser
a linea

GLL 3-50 Professional
La soluzione semplice per tutte le applicazioni
di livellamento e trasferimento in ambienti
interni
 Pag. 24

Novità | 5

NOVITÀ!
Distanziometro laser

GLM 100 C Professional
La soluzione intelligente per trasferire
e documentare i vostri risultati di misurazione
 Pag. 48

NOVITÀ!
Livelli ottici

NOVITÀ!
Inclinometro

GIM 60 L Professional
Per un trasferimento

GOL 32 D/G Professional
Resistente e affidabile, ideale
per applicazioni in esterni
 Pag. 41

dell’inclinazione ultra-preciso
sulla lunga distanza
 Pag. 54
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In questa panoramica sono presentate le attività
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Panoramica prodotti Bosch

COSTRUZIONE DEL SOPRASSUOLO ED EDILIZIA
SOTTERRANEA

• •••
• • •••
• • •••
• •
••• ••••
••••••••
••••••••
• • • •
••••• ••
• • •••

Rilevatori

GMS 120 Professional
Wallscanner
D-tect 150 Professional
Wallscanner
D-tect 150 SV Professional

••

GOS 10,8 V-LI Professional

GPL 3 Professional
GPL 5 Professional
GCL 25 Professional

Livelle laser a punti, a linee e rotanti

FINITURE DI INTERNI

NOVITÀ!
GLL 2-15 Professional
NOVITÀ!
GLL 3-50 Professional
GLL 2-50 Professional
GTL 3 Professional
GLL 2-80 P Professional
GLL 3-80 P Professional

•

GSL 2 Professional
GRL 300 HVG Professional
GRL 300 HV Professional
GRL 400 H Professional
BL 200 GC Professional

• • •••
• ••••••

•••
••••••••
•••
••••••••
••••• ••
•••••• ••
•
•*
Ottimale

Possibile

Con adattatore

INSTALLAZIONE
FINITURA

••
••
••
••
••
••
••
•• •
•• •
•• •
•
•• •
•• •
••
•••
•••
ALTRO

••
••
••
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

0 601 061 501**

0 601 061 800**

0 601 015 000

0 601 061 700**

•
•

0 601 063 800

0 601 015 200

0 601 063 305**

** Disponibile in ulteriori varianti, vedi pagina del prodotto.
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CODICE DI
ORDINAZIONE

0 601 081 000
12-13

0 601 010 005
14

0 601 010 008
15

0 601 241 004**
16-17

0 601 066 100

0 601 066 200

0 601 066 B02**

0 601 063 701

•

0 601 063 104**

•
••••
••••
•••••
••••
•••••
•
•••••

•

0 601 064 001**

•

•
•

•

•

•

••
••
••
••

20

21

22

23

24-25

26

•

0 601 063 204**

•••••

•

• •
• •
•
•
27

28

29

30-31

34

35

36

37
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In questa panoramica sono presentate le attività
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Panoramica prodotti Bosch

COSTRUZIONE DEL SOPRASSUOLO ED EDILIZIA
SOTTERRANEA

GOL 20 G Professional

Livelli ottici

GOL 20 D Professional
GOL 26 G Professional
GOL 26 D Professional
NOVITÀ!
GOL 32 D Professional
NOVITÀ!
GOL 32 G Professional

Distanziometri laser

GLM 50 Professional
GLM 80 Professional
GLM 80 + R 60 Professional
NOVITÀ!
GLM 100 C Professional
GLM 150 Professional
GLM 250 VF Professional

Goniometri e inclinometri

NOVITÀ!
GIM 60 L Professional
DNM 60 L Professional

DNM 120 L Professional

GAM 220 MF Professional

DWM 40 L Professional

••
••
••
••
••
••

FINITURE DI INTERNI

•
•
•
•
•
•

• •••••
•• •••••
•
••••••••
••
•••••••••
• • •••••••••
•••••••••••••••••
•••• •••••••••
• • •••••••••
• • •••••••••
• •
••••••••
•••••
•
•
•*
Ottimale

Possibile

Con adattatore

INSTALLAZIONE
FINITURA
ALTRO

•••• •
•••••••••
•••••••••
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•••••••••
•••••••••
•••••••••
••••• •••
••••• •••
• •
•• • •••
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CODICE DI
ORDINAZIONE

0 601 068 401

0 601 068 400

0 601 068 001

0 601 068 000

0 601 068 500

0 601 068 501

0 601 072 200

0 601 072 300

0 601 072 700

0 601 072 000

0 601 072 100

0 601 076 300

** Disponibile in ulteriori varianti, vedi pagina del prodotto.

•
•
•
•
•
•
• •* •* •*
• •* •* •*

0 601 072 301

• •* •* •*
• •* •* •*
• •* •* •*
•

•
•
•
•
•
•
40

41

41

41

41

41

45

46

47

48-49

50

51

54

0 601 014 000

55

0 601 014 100

55

0 601 076 200

56

0 601 096 663**

57
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1

Rilevatori Bosch:
soluzioni convincenti per qualsiasi applicazione

I campi di applicazione dei rilevatori sono molteplici. Spesso è necessario individuare in modo affidabile vari materiali in diversi materiali da costruzione. Per questo Bosch offre prodotti adeguati per
qualsiasi applicazione si possa immaginare. Il programma comprende rilevatori in grado di rilevare in
modo affidabile anche tubi di plastica. Grazie a questi strumenti viene visualizzata anche la profondità
degli oggetti. Tutti i rilevatori Bosch non necessitano di calibrazione. I vantaggi per voi: gli strumenti
sono immediatamente utilizzabili, gli oggetti vengono rilevati con sicurezza, gli eventuali errori di
applicazione sono esclusi.

Rilevatori | 11

Tecnologia dei sensori radar unica al mondo –
per possibilità di applicazioni completamente nuove
Il sensore radar a 4 canali, unico al mondo, dispone di numerosi brevetti Bosch e garantisce risultati
di misurazione di una precisione finora senza precedenti. Con i Wallscanner D-tect 150 e D-tect 150 SV
Professional è ora possibile rilevare in modo affidabile persino tubi di plastica di riscaldamenti
a pavimento o a parete.
Diversi sensori

Massima profondità di rilevamento

per un rilevamento sicuro

150 mm

di metallo, legno, plastica
e cavi sotto tensione

Interfaccia utente intuitiva
in 12 lingue, con modalità di rilevamento intuitive. Il grande display illuminato

Immediatamente

consente una rappresentazione univo-

utilizzabile,

ca della profondità dell’oggetto misu-

non necessita di calibrazione

rata e delle distanze degli oggetti

Design ergonomico
Resistente

con impugnatura

Protezione contro la polvere e gli
spruzzi d’acqua (IP 54)

GMS 120
Professional

Wallscanner
D-tect 150
Professional

Wallscanner
D-tect 150 SV
Professional

Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
Cavi sotto tensione
Sottostrutture in legno
Tubi di plastica
Visualizzazione profondità
di foratura
Visualizzazione profondità
dell’oggetto
Massima profondità di
rilevamento

120 mm

150 mm

150 mm

Finiture di interni,
installazione,
ristrutturazione,
decorazione

Finiture di interni,
installazione,
ristrutturazione

Edilizia del soprassuolo
e sotterranea,
verifica di danni,
ambito industriale

Visualizzazione segnale
(Signal View)
Applicazioni

12 | Rilevatori

Rilevatore
GMS 120 Professional
Il rilevatore più affidabile
della sua categoria

ff Grazie alla calibrazione automatica è possibile evitare eventuali errori di
applicazione
ff Rilevamento affidabile anche di oggetti collocati in profondità, fino a 12 cm
ff Visualizzazione ancora più affidabile degli oggetti grazie al LED a tre colori
con foro per la marcatura
ff Migliore visibilità grazie al display illuminato
ff Visualizzazione precisa del centro dell’oggetto grazie alla scala
«Center-Finder», nonché visualizzazione delle caratteristiche del materiale
ff Tre modalità di rilevamento per diverse applicazioni:
modalità cartongesso, modalità metallo, modalità per cavi sotto tensione

Nella ristrutturazione di edifici
l’utilizzo di rilevatori affidabili
è indispensabile: spesso, infatti,
gli schemi contengono errori.
Il GMS 120 Professional non necessita di calibrazione, è affidabile e
facile da usare. Perfetto per noi.

GMS 120 Professional
Codice di ordinazione

0 601 081 000

Materiali rilevabili

Sottostrutture in legno, metalli ferrosi, metalli non ferrosi,
cavi sotto tensione

Profondità di
rilevamento max.

Metalli ferrosi 120 mm, metalli non ferrosi 80 mm, cavi sotto
tensione 50 mm, sottostrutture in legno 38 mm

Spegnimento automatico, circa 5 min
Alimentazione

Batteria: 1 x 9 V 6LR61

Peso, circa

270 g

Dimensioni (L/P/H)

200 x 85 x 32 mm

Protezione contro la polvere
e gli spruzzi d’acqua

IP 54

In dotazione

Custodia protettiva, cinturino di trasporto, batteria: 1 x 9 V 6LR61

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Segnale rosso:
oggetto trovato

Segnale giallo: cautela,
oggetto a distanza
ravvicinata, oppure trovato
oggetto in profondità

Segnale verde:
nessun oggetto trovato

Ghiera luminosa con LED

Non necessita
di calibrazione
Ampio display
illuminato
Scala di

Apertura di demarcazione

visualizzazione del
centro dell’oggetto
Impugnatura Softgrip

3 modalità
Modalità cartongesso,
modalità metallo,
modalità per cavi sotto
tensione

per una migliore presa

Modalità

Rilevamento

Massima
profondità di
rilevamento

Modalità

Modalità

Modalità per cavi

cartongesso

metallo

sotto tensione

Tutti gli oggetti (sottostrutture in

Metalli ferrosi e

Solo cavi sotto tensione

legno, sottostrutture in metallo,

metalli non ferrosi,

con elettricità da 50/60 Hz

cavi sotto tensione)

cavi sotto tensione

3,8 cm

12 cm (metalli ferrosi),

5 cm

8 cm (metalli non
ferrosi)

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Wallscanner
D-tect 150 Professional
Massima precisione
per la massima sicurezza
nella foratura
ff Lo specialista per tutti i professionisti che operano nel settore delle
installazioni e che vogliono evitare danni durante l’esecuzione di fori
ff Sensoristica radar a banda ultralarga, per un rilevamento preciso
al millimetro di metalli ferrosi e non ferrosi, cavi sotto tensione,
travi di legno e persino tubi di plastica (ad es. quelli utilizzati per
i riscaldamenti a pavimento o a parete)
ff Massima profondità di rilevamento 15 cm, non necessita di calibrazione
ff Visualizzazione della profondità di foratura massima consentita e delle
caratteristiche del materiale
ff Cinque diverse modalità operative consentono di ottenere risultati ottimali
nella rilevazione in qualsiasi materiale da costruzione

Il Wallscanner D-tect 150
P
 rofessional è lo strumento
ideale per tutti i lavori di
r ilevazione particolarmente
impegnativi. È possibile rilevare
in modo affidabile anche i tubi
di plastica.

D-tect 150 Professional
Codice di ordinazione

0 601 010 005

Materiali rilevabili

Tubi di plastica, metalli ferrosi, metalli non ferrosi,
 ottostrutture in legno, cavi sotto tensione
s

Profondità di rilevamento max.

150 mm

Precisione

± 5 mm

Spegnimento automatico, circa

5 min

Alimentazione

Batterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Peso, circa

700 g

Dimensioni (L/P/H)

220 x 97 x 120 mm

Protezione contro la polvere
e gli spruzzi d’acqua

IP 54

In dotazione

Custodia protettiva,
batterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Wallscanner
D-tect 150 SV Professional
Rileva materiali in qualsiasi
materiale da costruzione,
anche nel calcestruzzo umido
ff Lo specialista per la rilevazione in condizioni difficoltose con tre modalità
operative per il calcestruzzo. NOVITÀ: rilevazione affidabile di oggetti nel
calcestruzzo umido
ff La modalità Signal View/SV fornisce risultati affidabili in condizioni di
misurazione particolarmente gravose
ff Sensoristica radar a banda ultralarga, per un rilevamento preciso al
millimetro di metalli ferrosi e non ferrosi, cavi sotto tensione, travi di
legno e persino tubi di plastica (ad es. quelli utilizzati per i riscaldamenti
a pavimento o a parete)
ff Sette diverse modalità operative consentono di ottenere risultati ottimali
nella rilevazione in qualsiasi materiale da costruzione
ff Visualizzando la profondità alla quale si trova l’oggetto, consente di rilevare con semplicità eventuali coperture in calcestruzzo

La modalità Signal View riproduce direttamente i complessi dati
radar. Non ha luogo alcuna interpretazione meditante lo strumento.
In questo modo l’esperto può individuare in loco, in modo ancora
più preciso, eventuali peculiarità e tenerne conto nella sua analisi.

D-tect 150 SV Professional
0 601 010 008
Tubi di plastica, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione
150 mm
± 5 mm
5 min
Batterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
700 g
220 x 97 x 120 mm
IP 54
Custodia protettiva,
batterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Telecamera da ispezione a batteria
GOS 10,8 V-LI Professional
Rapida analisi del problema
nei punti di difficile accesso

ff Potente LED per un’illuminazione ottimale in punti poco illuminati
ff Cavo della telecamera extra lungo e impermeabile (122 cm), testa della
telecamera di piccole dimensioni, per possibilità di applicazione flessibili
ff Interfaccia di uscita video per la trasmissione esterna delle immagini
ff Riproduzione realistica delle immagini, grazie al display LCD da 2,7" ad
alta risoluzione
ff Tecnologia al litio Premium Bosch per una maggiore durata
ff Maggiore spazio d’azione, grazie alla prolunga cavo opzionale con
lunghezza fino a 0,91 metri

Visualizza ogni cosa.
Con la massima precisione:
grazie al cavo della telecamera
extra lungo, al potente LED e al
display dalla perfetta definizione,
la telecamera da ispezione
a batteria GOS 10,8 V-LI Professional
visualizza in modo affidabile
anche i punti più critici da
controllare.

GOS 10,8 V-LI Professional
Codice di ordinazione

0 601 241 007

Tensione della batteria

10,8 V

Dimensioni del display

2,7"

Risoluzione del display

320 x 240 px

Livelli illuminazione a LED

9

Autonomia

7-15 h

In dotazione

Cavo della telecamera
Ø 9,5 mm, lunghezza
91 cm, magnete, gancio,
specchio, confezione in
cartone, inserto per
L-BOXX utensile, cavo di
uscita video

0 601 241 009

0 601 241 004

0 601 241 00B

Batteria: 1 x 1,5 Ah al litio, cavo della telecamera Ø 9,5 mm, lunghezza
91 cm, magnete, gancio,
specchio, L-BOXX 102,
inserto per L-BOXX utensile, inserto per L-BOXX
caricabatteria, caricabatteria rapido AL 1130 CV,
cavo di uscita video

Cavo della telecamera
Ø 17 mm, lunghezza
122 cm, magnete, gancio, specchio, confezione
in cartone, inserto per
L-BOXX utensile, cavo di
uscita video

Batteria: 1 x 1,5 Ah al litio, cavo della telecamera
Ø 17 mm, lunghezza
122 cm, magnete, gancio,
specchio, L-BOXX 102, inserto per L-BOXX utensile,
inserto per L-BOXX caricabatteria, caricabatteria
rapido AL 1130 CV, cavo
di uscita video

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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2

Livelle laser a punti, a linee e rotanti Bosch:
la categoria di riferimento

La perfezione nel mondo dell’edilizia richiede
una trasmissione estremamente precisa dei
valori di misurazione. Bosch offre una completa gamma di prodotti per qualsiasi applicazione si possa immaginare, in ogni fase del lavoro
edile. Prodotti nuovi e unici al mondo vi consentiranno migliori risultati di lavoro.

Livelle laser a punti
GPL 3
Professional

GCL 25
Professional

NOVITÀ! GLL 2-15
Professional

•
•

•
•
•
•

•
•

Livellamento/allineamento
orizzontale
Livellamento/allineamento
verticale
Orientamento a piombo/
funzione filo a piombo

•

Trasmissione di angoli retti

–

Ripartizione dei locali

–

Posa di piastrelle

–

Livelle laser a

GPL 5
Professional

–
–

–

Livelle laser a punti, a linee e rotanti | 19

Livelle laser a punti
Le livelle laser a punti consentono di
mettere a piombo montanti in modo
veloce e affidabile o di trasferire schemi
di foratura dal pavimento al soffitto.

Livelle laser a linee
Ideali per l’allineamento in orizzontale
e in verticale in ambienti interni.
Compatte, affidabili e facili da usare.

Livelle laser rotanti
Per tutti i lavori in orizzontale e in verticale sono indicate le livelle laser rotanti,
sia in ambienti interni, sia per applicazioni in esterni.

linee

Livelle laser rotanti

GLL 2-50
Professional

NOVITÀ! GLL 3-50
Professional

•
•

•
•
•
•
•

–
–

Ottimale

GTL 3
Professional

–
–

GLL 2-80 P
Professional

GLL 3-80 P
Professional

•
•

•
•
•
•
•
•

–

•

–

–

–

•
Adatto

•
Possibile

–

GSL 2
Professional

Non adatto

–
–

GRL 300 HVG
Professional

GRL 300 HV
Professional

GRL 400 H
Professional

BL 200 GC
Professional

•
•

•
•

•

•
•

–

–

–

–

–

–

–

•

–
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Livella laser a punti GPL 3 Professional
Livella laser ultracompatta a 3 punti,
ideale per il trasferimento di punti
a piombo

ff Livella laser a 3 punti orizzontale e a piombo autolivellante per
il lavoro in ambienti interni
ff Consente di riportare con precisione un punto di riferimento
dal pavimento al soffitto
ff Facile maneggevolezza grazie alle dimensioni molto compatte
ff Svariate possibilità di fissaggio con supporto universale

Collaudata da
professionisti:
«La GPL 3 Professional
è ideale per calcolare
rapidamente e con
precisione millimetrica
gli errori di livellamento
dei pavimenti.»

GPL 3 Professional
Codice di ordinazione

0 601 066 100

Raggio d’azione

30 m*

Precisione di livellamento

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

Asse longitudinale ± 5°
Asse trasversale ± 3°

Diodo laser/classe laser

635 nm / < 1 mW/2

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua IP 5X
Autonomia max.

24 h

Dimensioni (L/P/H)

104 x 40 x 80 mm

Peso

0,25 kg

In dotazione

Batterie: 3 x 1,5 V LR6 (AA),
supporto multifunzione,
custodia protettiva

* In base alla luminosità dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Livella laser a punti GPL 5 Professional
Livella laser ultracompatta
a 5 punti – per un agevole
trasferimento di angoli retti

ff Livella laser a 5 punti orizzontale e a piombo autolivellante per
il lavoro in ambienti interni
ff Per il preciso trasferimento di angoli retti e punti di riferimento
dal pavimento al soffitto
ff Facile maneggevolezza grazie alle dimensioni molto compatte
ff Svariate possibilità di fissaggio con supporto universale

Tecnologia laser con
reticolo
L’esclusivo reticolo laser
offre la massima visibilità
del punto laser a distanze
medie e grandi.

GPL 5 Professional
Codice di ordinazione

0 601 066 200

Raggio d’azione

30 m*

Precisione di livellamento

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

Asse longitudinale ± 5°
Asse trasversale ± 3°

Diodo laser/classe laser

635 nm / < 1 mW/2

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua IP 5X
Autonomia max.

24 h

Dimensioni (L/P/H)

104 x 40 x 80 mm

Peso

0,25 kg

In dotazione

Batterie: 3 x 1,5 V LR6 (AA),
supporto multifunzione,
custodia protettiva

* In base alla luminosità dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Livella laser multifunzione GCL 25 Professional
Livella laser a linee e punti in un
unico strumento, per applicazioni
versatili in ambienti interni

ff Compatta e maneggevole, rende superfluo l’acquisto
di più strumenti
ff Grande precisione e portata elevata per l’impiego
professionale
ff Facile da usare, grazie alla guida utente intuitiva
ff Strumento resistente, concepito per l’impiego in
cantiere (IP 54)

La GCL 25 Professional combina livella laser a linee e punti
in un unico strumento.
Cinque punti laser consentono il trasferimento di punti
a piombo e di segni di riferimento orizzontali.
Due ulteriori raggi laser rendono la GCL 25 Professional
la livella laser multifunzione ideale per l’edilizia.

GCL 25 Professional
Codice di ordinazione

0 601 066 B00

0 601 066 B01

Raggio d’azione

Linee 10 m/Punti max. 30 m*

Precisione di livellamento

± 0,3 mm/m, punti a piombo ± 0,5 mm/m

Campo di autolivellamento

Fino a ± 4°

Diodo laser/classe laser

635 nm / < 1 mW/2

Protezione contro la polvere
e gli spruzzi d’acqua

IP 54

Autonomia max.

15 h

Dimensioni (L/P/H)

118 x 57 x 89 mm

Peso

0,45 kg

In dotazione

Pannello di mira per laser,
batterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA),
inserto per L-BOXX, custodia
protettiva

Pannello di mira per laser,
inserto per L-BOXX, batterie:
4 x 1,5 V LR6 (AA), treppiede
BS 150 Professional, custodia
protettiva

0 601 066 B02

Pannello di mira per laser,
 atterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA),
b
supporto universale BM 1,
inserto per L-BOXX, L-BOXX,
custodia protettiva

* In base alla luminosità dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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NOVITÀ! Livella laser a linee
GLL 2-15 Professional
La livella laser compatta
per professionisti

Collaudata da professionisti:
«La compattezza di questo strumento e la
buona visibilità delle linee mi hanno convinto.
La GLL 2-15 Professional entra nella tasca dei
pantaloni: in questo modo, non scomparirà

ff Piccola, leggera e sempre a disposizione
ff Facile da usare, grazie al comando con un solo tasto
ff Flessibile nell’impiego: con supporto multifunzione,
per numerose possibilità di fissaggio

più nel cantiere!»

NOVITÀ! GLL 2-15 Professional
Codice di ordinazione

0 601 063 701

Raggio d’azione

15 m*

Precisione di livellamento

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

Fino a ± 4°

Diodo laser/classe laser

635 nm / < 1 mW/2

Protezione contro la polvere
e gli spruzzi d’acqua

IP 5X

Autonomia max.

15 h

Dimensioni (L/P/H)

80 x 42 x 96 mm

Peso

0,25 kg

In dotazione

Batterie: 3 x 1,5 V LR6 (AA), supporto
multifunzione, custodia protettiva

* In base alla luminosità dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.

24 | Livelle laser a linee

NOVITÀ! Livella laser a linee GLL 3-50 Professional
La semplice soluzione completa
per tutte le applicazioni di
livellamento e trasferimento

ff Svariate possibilità di impiego per installazioni in cartongesso, grazie alla soluzione completa composta da livella
laser multifunzione a linee e mini treppiede
ff Ottima ergonomia, grazie al mini treppiede unico al mondo
ff Tempo di livellamento breve e buona visibilità delle linee
ff Elevata precisione, pari a 0,3 mm/m
ff Ideale per lavori di messa a piombo e di livellamento ad
angolo retto

NOVITÀ! GLL 3-50 Professional
Codice di ordinazione

0 601 063 800

Raggio d’azione

Fino a 10 m*

Portata con ricevitore

Fino a 50 m*

Precisione di livellamento

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

± 4°

Tempo di livellamento

4s

Diodo laser/classe laser

635 nm / < 1 mW/2

Autonomia max.

9 h in modalità raggio triplo

Dimensioni (L/P/H)

146 x 83 x 117 mm

Peso

0,9 kg

In dotazione

Batterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Pannello di mira per laser, mini
treppiede, inserto per L-BOXX,
custodia protettiva

* In base alla luminosità dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
1
Disponibile da ottobre 2013

1
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Lavori di precisione, grazie alla
migliore visibilità dei raggi laser –
sia con un ricevitore, sia con
il pannello di mira per laser in
dotazione.

Il supporto da parete BM 1 Professional raffigurato
è disponibile nella versione set 0 601 063 803 e
come accessorio supplementare.

Applicazione rapida e pratica
della GLL 3-50 Professional sul
mini treppiede in dotazione.

Semplice regolazione in altezza
del mini treppiede, che consente
una migliore ergonomia nel tracciamento dei punti a piombo.

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Livella laser a linee GLL 2-50 Professional
Linee precise, elevata visibilità

ff Livella laser autolivellante a proiezione di raggi incrociati
con linee orizzontali e verticali per un rapido allineamento
delle linee
ff Elevata visibilità dei raggi laser con un raggio d’azione di 20 m
(senza ricevitore)
ff Estremamente precisa nell’impiego, con una precisione di
± 3 mm su 10 m

Gli studi effettuati presso
l’Università di Cantabria
hanno dimostrato che il GLL 2-50
Professional, nel raggio d’azione
da 20 m, in presenza di
60.000 lux emetta linee più precise rispetto alle altre livelle laser
a linee disponibili sul mercato.

GLL 2-50 Professional
Codice di ordinazione

0 601 063 104

Raggio d’azione

50 m (con ricevitore)*, 20 m (senza ricevitore)*

Precisione di livellamento

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

Fino a ± 4°

Diodo laser/classe laser

635 nm / < 1 mW/2

0 601 063 105

0 601 063 106

0 601 063 107

Batterie: 3 x 1,5 V LR6
(AA), piatto di allineamento, pannello di mira
per laser, L-BOXX 136
con inserti, custodia
protettiva, supporto universale BM 1 Professional

Batterie: 3 x 1,5 V LR6 (AA),
1 x 9 V LR61, piatto di allineamento, pannello di mira per
laser, ricevitore laser LR2,
supporti, L-BOXX 136 con
inserti, supporto universale
BM 1 Professional

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua IP 54
Autonomia

12 h

Dimensioni (L/P/H)

118 x 57 x 89 mm

Peso

0,45 kg

In dotazione

Batterie: 3 x 1,5 V LR6 (AA),
piatto di allineamento,
pannello di mira per laser,
custodia protettiva

Batterie: 3 x 1,5 V LR6 (AA),
piatto di allineamento, treppiede BS 150 Professional,
pannello di mira per laser,
custodia protettiva

Le versioni in valigetta per il trasporto (0 601 063 102 e 0 601 063 103) restano disponibili come in precedenza
* In base alla luminosità dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Livella laser a linee GTL 3 Professional
Posa di piastrelle veloce grazie
alla linea supplementare a 45°

Collaudata da professionisti:
«La linea supplementare a 45° è l’ausilio perfetto per lavorare con precisione, soprattutto
nei lavori di ristrutturazione e nei risanamenti
di vecchie costruzioni. E anche la portata
della GTL 3 Professional mi ha convinto.»

ff Oltre ai due raggi laser con un angolo di 90°, proietta anche
una terza linea a 45° che consente di posare ed allineare in
modo rapido e preciso piastrelle da parete e da pavimento
ff Elevata precisione, pari a 0,2 mm/m
ff Design compatto e leggero, per un impiego ottimale

GTL 3 Professional
Codice di ordinazione

0 601 015 200

Raggio d’azione con pannello di mira

20 m*

Precisione dell’angolo (da 0° a 90°)

± 0,2 mm/m

Diodo laser/classe laser

635 nm / < 1 mW/2

Protezione contro la polvere
e gli spruzzi d’acqua

IP 54

Autonomia max.

18 h in modalità 2 linee,
12 h in modalità 3 linee

Dimensioni (L/P/H)

156 x 102 x 98 mm

Peso

0,5 kg

In dotazione

Pannello di mira per laser,
piatto di allineamento,
batterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA),
custodia protettiva

* In base alla luminosità dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.

28 | Livelle laser a linee

Livella laser a linee GLL 2-80 P Professional
Livellamento a 360°,
rapido e semplice come non mai

ff Elevata efficienza di lavoro: esecuzione simultanea di lavori di
livellamento orizzontali e verticali in tutto il locale con un solo
strumento
ff Grande raggio d’azione: per eseguire lavori di precisione entro
un diametro fino a 80 m con il ricevitore LR 2 Professional
ff Facile da usare: autolivellante fino a 4° in 4 secondi, struttura
compatta

GLL 2-80 P Professional
Codice di ordinazione

0 601 063 204

0 601 063 205

0 601 063 206

Ø raggio d’azione

80 m (con ricevitore)*, 40 m (senza ricevitore)*

Precisione di livellamento

± 0,2 mm/m

Campo di autolivellamento

Fino a ± 4°

Diodo laser/classe laser

640 nm / < 1 mW/2

0 601 063 207

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua IP 54
Autonomia max.

18 h in modalità raggio singolo

Dimensioni (L/P/H)

158 x 54 x 141 mm

Peso

0,68 kg

In dotazione

Batterie: 4 x 1,5 V
LR6 (AA), pannello
di mira per laser,
inserto per L-BOXX,
custodia protettiva

Batterie: 4 x 1,5 V
LR6 (AA), treppiede
BS 150 Professional,
pannello di mira per
laser, inserto per
L-BOXX, custodia
protettiva

Batterie: 4 x 1,5 V
LR6 (AA), pannello
di mira per laser,
L-BOXX 136 con
inserti, custodia
protettiva, supporto universale BM 1

Batterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA),
supporto da parete per LR 2
Professional, ricevitore LR 2
Professional, pannello di mira
per laser, L-BOXX 136 con inserti, custodia protettiva, supporto
universale BM 1 Professional

Le versioni in valigetta per il trasporto (0 601 063 202 e 0 601 063 203) restano disponibili come in precedenza
* In base alla luminosità dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Livella laser a linee GLL 3-80 P Professional
La livella laser compatta
a proiezione di linee
per tutte le applicazioni
in ambienti interni
ff Illimitate possibilità d’impiego: una linea orizzontale e due
verticali a 360° consentono numerose nuove possibilità
d’impiego, per eseguire simultaneamente lavori di
tracciamento, allineamento e livellamento in ambienti interni
ff Autolivellante (4° in 4 sec), molto precisa (± 0,2 mm/m) e,
con il ricevitore LR 2 Professional, portata fino a 80 m
di diametro
ff Compatta, facile da usare ed estremamente resistente (IP 54)
ff Proiezione del punto a piombo in alto e in basso tramite
la seconda linea v erticale

GLL 3-80 P Professional
Codice di ordinazione

0 601 063 305

0 601 063 306

0 601 063 307

Ø raggio d’azione

80 m (con ricevitore)*, 40 m (senza ricevitore)*

Precisione di livellamento

± 0,2 mm/m

Campo di autolivellamento

Fino a ± 4°

Diodo laser/classe laser

640 nm / <1 mW/2

0 601 063 308

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua IP 54
Autonomia max.

18 h in modalità raggio singolo

Dimensioni (L/P/H)

159 x 75 x 141 mm

Peso

0,76 kg

In dotazione

Batterie: 4 x 1,5 V
LR6 (AA), pannello
di mira per laser,
inserto per L-BOXX,
custodia protettiva

Batterie: 4 x 1,5 V
LR6 (AA), treppiede
BS 150 Professional,
pannello di mira per
laser, inserto per
L-BOXX, custodia
protettiva

Batterie: 4 x 1,5 V
LR6 (AA), pannello di
mira per laser, L-BOXX 136 con inserti,
custodia protettiva,
supporto universale
BM 1 Professional

Batterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA), ricevitore LR 2 Professional, pannello di mira per laser, L-BOXX
136 con inserti, custodia protettiva, supporto da parete per
LR 2 Professional, supporto
universale BM 1 Professional

Le versioni in valigetta per il trasporto (0 601 063 302 e 0 601 063 303) restano disponibili come in precedenza
* In base alla luminosità dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Livella laser per superfici GSL 2 Professional
La prima soluzione specifica per verificare
la planarità del suolo,
veloce e affidabile
ff Maggiore sicurezza, grazie ad un controllo completo dell’intera
superficie, in tempi ancora più brevi
ff Indica con precisione gli errori di planarità, grazie ad un semplice
principio: linea singola = superficie piana; linea divisa = superficie
non piana
ff Semplicità di utilizzo e massima comodità grazie al comando
a distanza
ff Ideale per responsabili dei lavori, posatori di pavimenti continui,
periti esperti e per tutte le attività di lavorazione dei pavimenti

Due linee vengono proiettate parallelamente
sul pavimento. Se il rivestimento del pavimento
è perfettamente piano, le due linee appari
ranno come una linea singola; in caso di errori
di planarità, saranno invece visibili entrambe
le linee.
GSL 2 Professional

Versione base

Set

Codice di ordinazione

0 601 064 000

0 601 064 001

Raggio d’azione

10 m*

Precisione di livellamento

± 0,3 mm/m

Campo di autolivellamento

Fino a ± 4°

Diodo laser/classe laser

5 mW/3R

Protezione contro la polvere
e gli spruzzi d’acqua

IP 54

Autonomia max.

15 h

Dimensioni (L/P/H)

80 x 42 x 96 mm

Peso

Con batterie, circa 1,5 kg

In dotazione

4 batterie da 1,5 V LR6 (AA), custodia
protettiva, occhiali per raggio laser, istruzioni
d’uso, L-BOXX, pannello di mira

Occhiali, L-BOXX 238 con inserto, batteria al litio da
10,8 V, caricabatteria, comando a distanza RC 2 Professional, pannello di mira, batterie: 3 x 1,5 V LR6
(AAA) (per comando a distanza RC 2 Professional)

* In base alla luminosità dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Comando
a distanza
La GSL 2 Professional si può ruotare elettricamente,
mediante il comando a distanza , su un arco di 360°.
Ciò consente di controllare ampie superfici in modo
La GSL 2 Professional

veloce e affidabile.

è utilizzabile sia con
la batteria ricaricabile
al litio da 10,8 V, sia con
quattro batterie alcaline
da 1,5 V AA.

In dotazione
Versione base

Un apposito pannello di mira consente di rilevare
gli errori di planarità con precisione millimetrica.
Per la massima precisione in fase di lavorazione
successiva.

Set

Pannello di mira
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Livelle laser rotanti Bosch
Semplici, precise e resistenti

Le livelle laser rotanti Bosch si distinguono per la loro semplicità di utilizzo, la precisione e la robustezza:
la GRL 300 HV Professional è la soluzione facile utilizzabile da una persona sola per tutte le applicazioni in
ambienti interni. La GRL 300 HVG Professional con il diodo laser verde offre visibilità e precisione ottimali
per lavorare in ambienti interni. La GRL 400 H Professional risulta molto resistente grazie alla protezione
in vetro della testina rotante ed è particolarmente adatta ai lavori all’aperto grazie alla sua ampia portata.

Livelle laser rotanti | 33

Allineamento preciso

Struttura resistente

Punto a piombo a 90°

Per l’impiego in cantiere,

verso l’alto

grazie alla protezione
della testina rotante

Facile da usare
Tastiera intuitiva dotata
di grandi tasti

Elevata efficienza

Raggio d’azione fino a

di lavoro, grazie

200 m con il ricevitore

all’alimentazione

laser LR 1 Professional

variabile

e fino a 150 m con il

Possibilità di funziona-

ricevitore laser LR 1G

mento mediante b
 atterie

Professional

ricaricabili, batterie

Impugnature comode ed ergonomiche

oppure con collegamento

Semplice da fissare su un treppiede

GRL 300 HVG
Professional

GRL 300 HV
Professional

alla rete elettrica

GRL 400 H
Professional

BL 200 GC
Professional

In ambienti interni
All’aperto
Impiego orizzontale
Impiego verticale
Protezione della
testina rotante
Protezione contro la
polvere e gli spruzzi
d’acqua
Classe laser

Alluminio

Alluminio

Alluminio/vetro

Plastica/vetro

IP 54

IP 54

IP 56

IP 66

3R

3R

2

3R

300 m

300 m

400 m

400 m

± 0,1 mm/m

± 0,1 mm/m

± 0,08 mm/m

± 0,05 mm/m

Funzione di scansione
Funzione a punti
Ø max. raggio d’azione con ricevitore
Precisione di
livellamento
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Livella laser rotante
GRL 300 HVG Professional
Eccezionale visibilità
 pplicazioni
per a
in ambienti interni
ff Raggio laser verde: visibilità fino a quattro volte migliore rispetto
ad un raggio laser di colore rosso
ff Facile da impostare nell’impiego orizzontale e verticale, grazie
all’autolivellamento automatico dell’8 % (± 5°)
ff La funzione attivabile di avvertimento in caso di spostamento evita
possibili errori di livellamento in presenza di vibrazioni o scosse

Collaudata da professionisti:
«La migliore visibilità del raggio
laser verde in ambienti interni
è strabiliante, in particolare per
quanto riguarda le lunghe distanze, gli ambienti luminosi oppure
le superfici di misurazione scure.»

GRL 300 HVG Professional
Codice di ordinazione

0 601 061 700

Classe laser

3R

Ø raggio d’azione con ricevitore

300 m

Precisione di livellamento

± 0,1 mm/m

Campo di autolivellamento

± 5°

Velocità di rotazione

150, 300, 600 giri/min

Funzione di scansione

10°, 25°, 50°

Funzione a punti

Sì

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua

IP 54

Autonomia max.

Batteria ricaricabile (NiMH) 20 h; alcalina 30 h

Dimensioni (L/P/H)

190 x 180 x 170 mm

Peso

1,8 kg

In dotazione

Comando a distanza RC 1 Professional, supporto
da parete WM 4 Professional, batteria ricaricabile (NiMH), vano batteria, 2 x 1,2 V HR20 (D)
(9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), occhiali per raggio
laser, pannello di mira, caricabatteria con
adattatore, valigetta per il trasporto

0 615 994 04B

Ricevitore LR 1G Prof., comando a distanza RC 1 Prof.,
asta metrica GR 240 Prof., treppiede BT 300 HD Prof.,
supporto da parete WM 4 Prof., batteria ricaricabile
(NiMH), vano batteria, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V
LR20 (D), occhiali per raggio laser, pannello di mira, caricabatteria con adattatore, valigetta per il trasporto

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Livella laser rotante
GRL 300 HV Professional
Facile da usare, grazie
 ll’autolivellamento
a
orizzontale e verticale
ff Semplice da usare, grazie alla presenza di un solo tasto per
ciascuna funzione ed al display intuitivo
ff Facile da impostare nell’impiego orizzontale e verticale, grazie
all’autolivellamento automatico dell’8 % (± 5°)
ff La funzione attivabile di avvertimento in caso di spostamento evita
possibili errori di livellamento in presenza di vibrazioni o scosse

Applicazioni
La GRL 300 HV Professional è ideale
per applicazioni in ambienti interni,
ad esempio per l’installazione di controsoffitti o per lavori di installazione.

GRL 300 HV Professional
Codice di ordinazione

0 601 061 501

Classe laser

3R

Ø raggio d’azione con ricevitore

300 m

Precisione di livellamento

± 0,1 mm/m

Campo di autolivellamento

± 5°

Velocità di rotazione

150, 300, 600 giri/min

Funzione di scansione

10°, 25°, 50°

Funzione a punti

Sì

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua

IP 54

Autonomia max.

Batteria ricaricabile (NiMH) 30 h; alcalina 50 h

Dimensioni (L/P/H)

190 x 180 x 170 mm

Peso

1,8 kg

In dotazione

Ricevitore LR 1 Professional, comando a distanza
RC 1 Professional, supporto da parete WM 4 Professional, batteria ricaricabile (NiMH), vano batteria, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D),
occhiali per raggio laser, pannello di mira, caricabatteria con adattatore, valigetta per il trasporto

0 615 994 03Y

Ricevitore LR 1 Prof., comando a distanza RC 1 Prof.,
asta metrica GR 240 Prof., treppiede BT 300 HD Prof.,
supporto da parete WM 4 Professional, batteria ricaricabile (NiMH), vano batteria, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x
1,5 V LR20 (D), occhiali per raggio laser, pannello di mira,
caricabatteria con adattatore, valigetta per il trasporto

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Livella laser rotante
GRL 400 H Professional
La livella laser rotante facile
da usare per applicazioni
in esterni
ff Facile da usare: funzione di comando con un solo tasto
ff Autolivellante fino a 8 % (± 5°) nell’impiego orizzontale
ff La funzione automatica di avvertimento in caso di spostamento evita
possibili errori di livellamento in presenza di vibrazioni o scosse

Precisione anche su grandi distanze
La GRL 400 H Professional, con il ricevitore, è utilizzabile in un raggio d’azione fino a 400 m, con una precisione di
0,08 mm/m. Per impieghi nell’edilizia
civile/industriale, nell’edilizia sotterranea e nell’architettura del paesaggio.

GRL 400 H Professional
Codice di ordinazione

0 601 061 800

Classe laser

2

Ø raggio d’azione con ricevitore

400 m

Precisione di livellamento

± 0,08 mm/m

Campo di autolivellamento

± 5°

Velocità di rotazione

600 giri/min

Funzione di scansione

–

Funzione a punti

–

0 615 994 03U

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua IP 56
Autonomia max.

Batteria ricaricabile (NiMH) 30 h; alcalina 50 h

Dimensioni (L/P/H)

190 x 180 x 170 mm

Peso

1,8 kg

In dotazione

Ricevitore LR 1 Professional, batteria ricaricabile (NiMH), vano batteria, 2 x 1,2 V HR20
(D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), caricabatteria
con adattatore, valigetta per il trasporto

Ricevitore LR 1 Professional, asta metrica
GR 240 Professional, treppiede BT 170
HD Professional, batteria ricaricabile
(NiMH), vano batteria, 2 x 1,2 V HR20 (D)
(9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), caricabatteria
con adattatore, valigetta per il trasporto

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Livella laser rotante
BL 200 GC Professional
Resistente,
in qualsiasi cantiere

ff Ideale per applicazioni in esterni e in caso di intemperie, grazie alla
robusta protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua (IP 66)
e alla protezione in vetro della testina rotante
ff Potente lente di ricezione e ricevitore BLE 200 Professional per
livellamento fino a 400 m
ff Estremamente precisa (1 mm/20 m) per un lavoro esatto su lunghe
distanze

Ricevitore ad alte prestazioni

Comando a distanza

BLE 200 Professional

BLR 10 Professional

BL 200 GC Professional
Codice di ordinazione

0 601 015 000

Classe laser

3R

Ø raggio d’azione con ricevitore

400 m

Precisione di livellamento

± 0,05 mm/m

Campo di autolivellamento

± 5°

Velocità di rotazione

10, 50, 200, 600 giri/min

Funzione a punti/funzione di scansione Sì
Autonomia max.

Batteria ricaricabile (NiMH) 30 h;
alcalina 40 h

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua IP 66
Dimensioni (L/P/H)

211 x 180 x 190 mm

Peso

3 kg

In dotazione

1 x batteria ricaricabile/caricabatteria, ricevitore BLE 200 Professional, comando a
distanza BLR 10 Professional, asta metrica,
4 x 1,2 V KR20 (D) (5.000 mAh), 4 x 1,5 V
LR20 (D), occhiali per raggio laser, calcolatore di inclinazione, valigetta per il trasporto

Elevata funzionalità
Il raggio a piombo e il raggio di riferimento
consentono un rapido allineamento. Per
una visibilità ottimale è possibile regolare
lo strumento su modalità puntiforme,
lineare o rotazionale.

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Ancora più potenza e precisione
con l’accessorio giusto

Ricevitore laser LR 1 Professional
ff Ricevitore maneggevole per esterni ed interni, per

GRL 300 HV
Professional

GRL 400 H
Professional

portate fino a 200 m in combinazione con livella laser
rotante GRL 400 H Professional e GRL 300 HV
Professional
ff Allineamento ottico e acustico del livello del raggio laser
ff Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua (IP 65)

Ricevitore laser LR 1G Professional
ff Ricevitore maneggevole per interni ed esterni, per portate

GRL 300 HVG
Professional

fino a 150 m in combinazione con livella laser rotante
GRL 300 HVG Professional
ff Montaggio semplice, con il supporto su un’asta metrica
ff Pratico display con tutte le informazioni necessarie
ff Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua (IP 65)

Ricevitore laser LR 2 Professional
ff Ricevitore maneggevole per interni ed esterni, per

GLL 2-80 P
Professional

portate fino a 50 m
ff Allineamento del livello del raggio laser, ottico
(display e LED) e acustico, per lavorare in diverse
condizioni di luminosità
ff Magnete sul lato superiore per un migliore fissaggio
ff Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua
(IP 54)
GLL 3-80 P
Professional

GLL 2-50
Professional
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Ricevitore ad alte prestazioni BLE 200 Professional
ff Ricevitore maneggevole per esterni ed interni, per portate

BL 200 GC
Professional

fino a 200 m
ff Indicazione ottica e acustica del livello del raggio laser
ff Commutazione integrata filtraggio luce per luce solare
o artificiale
ff Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua (IP 66)

Comando a distanza RC 2 Professional
ff Comando a distanza maneggevole per ambienti interni,
con una portata di 20 m

GSL 2
Professional

ff Tre coppie di tasti per misurazione veloce, lenta
e passo-passo
ff Protezione contro la polvere e gli spruzzi
d’acqua (IP 5X)

Comando a distanza
RC 1 Professional
ff Comando a distanza
maneggevole da 30 m
di portata
ff Per GRL 300 HV Professional,
GRL 300 HVG Professional

Comando a distanza
BLR 10 Professional
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3

Livelli ottici Bosch:
precisi ed estremamente resistenti

GOL 20 G
Professional

I livelli ottici Bosch si distinguono per l’elevata precisione
e la grande affidabilità. I treppiedi testati nell’uso pratico
semplificano il livellamento, sono regolabili in modo semplice,
con la massima precisione e affidabilità, quindi sono perfetti
per l ’impiego in cantiere.

Codice di ordinazione

0 601 068 401

Unità di misura

400 gon

Precisione dell’angolo

1 gon

Raggio d’azione

Fino a 60 m

Ingrandimento

20x

Precisione di livellamento

3 mm su 30 m

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua

IP 54

Dimensioni (L/P/H)

215 x 135 x 145 mm

Peso

1,7 kg

In dotazione

Protezione lente,
filo a piombo,
chiave a brugola,
perno di regolazione,
valigetta per il trasporto

Livelli ottici | 41

Livelli ottici GOL
Resistenti e affidabili,
ideali per applicazioni
in esterni
ff Ideali per applicazioni in esterni, grazie alla
robusta carcassa con protezione contro la
polvere e gli spruzzi d’acqua (IP 54)
ff Obiettivo luminoso, per un’immagine nitida
dell’obiettivo
ff Trasporto sicuro, grazie al dispositivo di
bloccaggio per il compensatore
ff Regolazione continua dell’angolo, goniometrica o in gradi

NOVITÀ! GOL 32 G/D
Professional

GOL 20 G/D
Professional

GOL 26 G/D
Professional

GOL 20 D
Professional

GOL 26 G
Professional

GOL 26 D
Professional

NOVITÀ! GOL 32 G
Professional

NOVITÀ! GOL 32 D
Professional

0 601 068 400

0 601 068 001

0 601 068 000

0 601 068 501

0 601 068 500

360°

400 gon

360°

400 gon

360°

1°

1 gon

1°

1 gon

1°

Fino a 60 m

Fino a 100 m

Fino a 100 m

Fino a 120 m

Fino a 120 m

20x

26x

26x

32x

32x

3 mm su 30 m

1,6 mm su 30 m

1,6 mm su 30 m

1 mm su 30 m

1 mm su 30 m

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

215 x 135 x 145 mm

215 x 135 x 145 mm

215 x 135 x 145 mm

215 x 135 x 145 mm

215 x 135 x 145 mm

1,7 kg

1,7 kg

1,7 kg

1,7 kg

1,7 kg

Protezione lente,
filo a piombo,
chiave a brugola,
perno di regolazione,
valigetta per il trasporto

Protezione lente,
filo a piombo,
chiave a brugola,
perno di regolazione,
valigetta per il trasporto

Protezione lente,
filo a piombo,
chiave a brugola,
perno di regolazione,
valigetta per il trasporto

Protezione lente,
filo a piombo,
chiave a brugola,
perno di regolazione,
valigetta per il trasporto

Protezione lente,
filo a piombo,
chiave a brugola,
perno di regolazione,
valigetta per il trasporto

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Distanziometri laser Bosch:
maggiore portata, maggiori possibilità

I distanziometri laser Bosch sono ideali per ogni utilizzatore professionista che intenda eseguire
computi metrici con precisione. Il nuovo GLM 100 C Professional consente ora di trasferire agevolmente tali computi tramite l’interfaccia dati integrata: rapidamente, senza errori di trasferimento e
con versatilità, abbinandolo all’applicazione Fotocamera metrica GLM 100 C Professional Bosch.
Modernissima tecnologia laser, della massima precisione e affidabilità.
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Misurazione digitale di distanze –
ultima generazione
Oltre all’eccezionale funzionalità, i numerosi dettagli tecnici vi offrono la sicurezza di poter ottenere
risultati di misurazione affidabili in ogni situazione.
Precisione del laser – per la massima precisione nell’impiego gravoso in cantiere.

Sensore luminoso

Massime prestazioni

intelligente

di misurazione

L’intelligente sensore

Anche in condizioni di

luminoso misura la luce

scarsa luminosità, grazie

ambientale e adatta l’illu-

alla grande lente in vetro.

minazione del display alle
condizioni di luminosità.

Massima precisione

Tecnologia al litio

Per l’intera vita dello

Fino a 25.000 misurazioni

strumento, grazie al resi-

per ogni carica della batte-

stente supporto ottico

ria, con attacco micro-USB

in ceramica.

standard.

Inclinometro a 360°

Astina di misurazione

Facilita il lavoro e amplia

angoli

ulteriormente le funziona-

Grazie all’astina di misura-

lità del GLM 80 e del

zione degli angoli è possibile

GLM 100 C Professional.

eseguire misurazioni di
precisione millimetrica
anche in punti difficilmente
accessibili.

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Portata e
funzionalità

250 m

Bosch offre un’ampia gamma di distanziometri laser per ogni
applicazione. Dal distanziometro laser con il raggio d’azione più
ampio, il GLM 250 VF Professional, al compatto strumento base.

Descrizione
± 1,5 mm

± 1,5 mm

± 1,5 mm

± 1 mm

± 1 mm

20 + 1

50 + 1

30

30

Precisione di misura, tip.
Memoria + costante
Misurazione di lunghezze,
superfici e volumi
Misurazione continua

+/-

150 m

Addizione/sottrazione
Astina di misurazione angoli
Misurazione di superfici di parete
Funzione timer

min/max

Funzione min/max
Misurazione dell’inclinazione

100 m

Misurazione indiretta delle lunghezze

80 m

Misurazione indiretta delle
altezze
Doppia misurazione
indiretta delle altezze

50 m

Funzione di tracciamento
Misurazione trapezoidale
Mirino ottico integrato
Trasferimento dati via
Bluetooth
Trasferimento dati via
USB

GLM 50
Professional

GLM 80
Professional

NOVITÀ! GLM 100 C
Professional

GLM 150
Professional

GLM 250 VF
Professional
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Distanziometro laser
GLM 50 Professional
La soluzione semplice
per misurazioni digitali
precise di distanze
ff Tutte le funzioni di misurazione importanti – dall’uso intuitivo
ff Ampio display a 3 righe illuminato automaticamente, per la
massima leggibilità
ff Protezione integrale con rivestimento Softgrip e robusta
struttura per il gravoso impiego in cantiere

Collaudato da professionisti:
«Il GLM 50 Professional offre
le funzioni più importanti ed è
adeguatamente protetto per l’uso
quotidiano in cantiere.»

GLM 50 Professional
Codice di ordinazione

0 601 072 200

Campo di misura

0,05-50 m

Precisione di misura, tip.

± 1,5 mm

Classe laser

2

Diodo laser

635 nm/< 1 mW

Misurazioni singole per carica della batteria

10.000

Peso, circa

0,14 kg

Dimensioni (L/P/H)

114 x 53 x 31 mm

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua

IP 54

In dotazione

Custodia protettiva, batterie: 2 x 1,5 V
LR03 (AAA), certificato del produttore

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Distanziometro laser
GLM 80 Professional
Il misuratore che diventa
anche inclinometro

ff Nuova funzionalità, grazie al sensore di inclinazione a 360° integrato
ff Preciso e facile da usare, grazie al display illuminato e con rotazione
automatica
ff Massima autonomia, grazie alla tecnologia al litio: fino a
25.000 m
 isurazioni per ogni carica della batteria. Ricaricabile
tramite attacco micro-USB standard

Misurazione indiretta delle altezze in tutta semplicità,
solo con la pressione di un pulsante
Orientare il distanziometro laser sul bordo superiore
dell’oggetto. Il sensore di inclinazione riconosce automaticamente l’angolo di inclinazione e lo strumento
calcola l’altezza corrispondente mediante la funzione
Coseno. Anche gli ostacoli nel campo di misura non
rappresenteranno più un problema.

GLM 80 Professional
Codice di ordinazione

0 601 072 300

Campo di misura

0,05-80 m

Precisione di misura, tip.

± 1,5 mm

Classe laser

2

Diodo laser

635 nm/< 1 mW

Misurazione dell’inclinazione

± 60° verticale/360° orizzontale (4 x 90°)

Precisione di misura inclinata

± 0,2°

Misurazioni singole per carica della batteria

25.000

Peso, circa

0,14 kg

Dimensioni (L/P/H)

111 x 51 x 30 mm

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua IP 54
In dotazione

Custodia protettiva, caricabatteria con
 ttacco micro-USB, certificato del
a
produttore

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Distanziometro laser
GLM 80 + R 60 Professional
Il misuratore che diventa
anche inclinometro

ff Precisa misurazione digitale dell’inclinazione mediante la guida di
misurazione R 60 Professional, subito pronta all’uso grazie al rilevamento
automatico della guida di misurazione
ff Segnale acustico a 0° e 90°, per un preciso livellamento durante il
funzionamento con un unico strumento
ff Robusta guida di misurazione, per la massima precisione e una lunga
durata

Collaudata da professionisti:
«In combinazione con la guida di misurazione R 60
Professional, il GLM 80 Professional diventa un inclinometro digitale, che consente di misurare distanze,
effettuare livellamenti e misurare con precisione le
inclinazioni con un unico strumento.»

Inserito nella guida di misurazione appositamente sviluppata, R 60 Professional,
il GLM 80 Professional diventa inclinometro digitale. Il riconoscimento integrato
della guida fa sì che lo strumento passi alla modalità di misurazione inclinazioni,
appena lo si attiva. Con una precisione massima di ± 0,2° è possibile ad es.
controllare falsi puntoni e fianchi delle scale oppure allineare sanitari.
GLM 80 + R 60 Professional
Codice di ordinazione

0 601 072 301

Campo di misura

0-360° (4 x inclinazione 90°)

Precisione di misura inclinata

± 0,2°

Peso

0,14 kg/0,6 kg (GLM 80/R 60)

Dimensioni (L/P/H)

111 x 51 x 30 mm (GLM 80)
610 x 58 x 30 mm (GLM 80 + R 60)

In dotazione

Custodia protettiva, caricabatteria con attacco micro-USB,
certificato del produttore, guida di misurazione R 60

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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NOVITÀ! Distanziometro laser
GLM 100 C Professional
La soluzione intelligente per
trasferire e documentare
i vostri risultati di misurazione
1

ff Trasferimento dati più rapido ed efficiente tramite Bluetooth*
e Micro-USB
ff App scaricabile gratuitamente** per smartphone e tablet,
con trasferimento diretto delle misurazioni da GLM 100 C Professional in una fotografia
ff Ulteriori possibilità di elaborazione dati nel software per PC
e nell’applicazione
ff Memorizzazione automatica degli ultimi 50 valori di misurazione
e di una costante
ff Maggiore funzionalità, grazie al sensore d’inclinazione a 360°
integrato
ff Preciso e facile da usare, grazie al display illuminato e con rotazione automatica

NOVITÀ! GLM 100 C Professional
Codice di ordinazione

0 601 072 700

Campo di misura

0,05-100 m

Precisione di misura, tip.

± 1,5 mm

Classe laser

2

Diodo laser

635 nm/< 1 mW

Misurazione dell’inclinazione

± 60° verticale/360° orizzontale (4 x 90°)

Precisione di misura inclinata

± 0,2°

Misurazioni singole per carica della batteria 25.000
Peso, circa

0,14 kg

Dimensioni (L/P/H)

111 x 51 x 30 mm

Protezione contro la polvere
e gli spruzzi d’acqua

IP 54

In dotazione

Custodia protettiva, caricabatteria con attacco micro-USB, certificato del produttore

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
* Bluetooth classic and low energy ** Per smartphone e tablet: Android a partire dalla versione 2.3.x e iOS a partire dalla versione 5.x (iPhone 4S, iPhone 5,
iPad terza e quarta generazione, ecc. …)
1
Disponibile da settembre 2013
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In dotazione: un cavo
Micro-USB e il relativo
software, scaricabile
gratuitamente dalla home
page Bosch. L’applicazione
Fotocamera metrica
è disponibile nel Google
Play Store e nell’Apple
App Store.

50 | Distanziometri laser

Distanziometro laser
GLM 150 Professional
Più funzionalità per gli interni

ff Massima precisione per l’intera durata dello strumento, grazie al
resistente supporto ottico in ceramica
ff Numerose funzioni, come misurazione di altezze parziali, funzione
di tracciamento e misurazione delle pendenze dei tetti
ff Memorizzazione automatica delle ultime 30 misurazioni

Collaudato da professionisti:
«Per i nostri progetti di allestimento fiere,
abbiamo a che fare con grandi distanze e con
un’architettura molto complessa. Portata
e funzionalità sono decisive, per questo ci
affidiamo al GLM 150 Professional Bosch.»

GLM 150 Professional
Codice di ordinazione

0 601 072 000

Campo di misura

0,05-150 m

Precisione di misura, tip.

± 1 mm

Classe laser

2

Diodo laser

635 nm/< 1 mW

Numero di valori memorizzati

30

Misurazioni singole per carica della batteria

30.000

Peso, circa

0,24 kg

Dimensioni (L/P/H)

120 x 66 x 37 mm

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua

IP 54

In dotazione

Cinturino di trasporto, custodia
 rotettiva, batterie: 4 x 1,5 V LR03
p
(AAA), certificato del produttore

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Distanziometro laser
GLM 250 VF Professional
Il distanziometro laser con
il raggio d’azione più ampio

ff Ideale per applicazioni in esterni: mirino ottico integrato per una
visibilità ottimale del punto laser, fino a 250 m di distanza
ff Massime prestazioni di misurazione e precisione, anche in condizioni
di scarsa luminosità, grazie all’ampia lente in vetro e al supporto ottico
in ceramica
ff Diverse funzioni di misura facili da usare per un calcolo rapido e preciso
di lunghezze, aree e volumi

Il mirino ottico integrato consente
una visualizzazione sicura di punti di
misurazione lontani, anche in caso di
condizioni di scarsa luminosità.

GLM 250 VF Professional
Codice di ordinazione

0 601 072 100

Campo di misura

0,05-250 m

Precisione di misura, tip.

± 1 mm

Classe laser

2

Diodo laser

635 nm/< 1 mW

Mirino ottico

Sì

Numero di valori memorizzati

30

Misurazioni singole per carica della batteria

30.000

Peso, circa

0,24 kg

Dimensioni (L/P/H)

120 x 66 x 37 mm

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua

IP 54

In dotazione

Cinturino di trasporto, custodia
protettiva, batterie: 4 x 1,5 V LR03
(AAA), certificato del produttore

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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5

Goniometri e inclinometri Bosch:
misurazione precisa, trasferimento
e facile allineamento

Ideali per la determinazione precisa di angoli, piani orizzontali o inclinazioni da 0° a 360°. In qualsiasi
applicazione questi strumenti convincono per la semplicità d’uso: la segnalazione acustica, le funzioni
di memorizzazione e calcolo e i display leggibili sopra testa semplificano il lavoro.
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Utilizzo intuitivo
Efficienti nell’impiego

DNM 60 L
Professional
Inclinometro
digitale di
precisione

NOVITÀ! GIM 60 L
Professional
Per un trasferimento
dell’inclinazione ultra-preciso
sulla lunga distanza

DWM 40 L
Professional
Rilevazione precisissima
di angoli

GAM 220 MF
Professional
Angoli di taglio obliquo precisi,
premendo semplicemente
un pulsante
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NOVITÀ! Inclinometro
GIM 60 L Professional
Per un trasferimento dell’inclinazione ultra-preciso
sulla lunga distanza

ff Livella laser a punti integrata per il trasferimento
di inclinazioni fino a 30 m di distanza
ff Potenti magneti e due cinture di sostegno per un fissaggio
sicuro agli oggetti
ff Meccanica di inclinazione per una regolazione di precisione
su superfici irregolari

Utilizzo intuitivo.
Efficiente nell’impiego.
Il segnale audio «guida»
fino all’angolo desiderato, anche in assenza di
visibilità sul display. Per
un trasferimento semplice è possibile l’adattamento manuale degli
angoli memorizzati.

NOVITÀ! GIM 60 L Professional
Codice di ordinazione

0 601 076 300

Campo di misura

0-360° (4 x 90°)

Precisione di misura elettronica 0°/90°

± 0,05°

Precisione di misura elettronica ad 1-89°

± 0,2°

Classe laser

2

Diodo laser

635 nm/< 1 mW

Funzione di memorizzazione

Sì

Peso circa

0,9 kg

Dimensioni (L/P/H)

600 x 27 x 59 mm

In dotazione

1 batteria da 9 V 6LR61, 2 cinturini
di fissaggio, 2 batterie da 1,5 V
LR03 (AAA), custodia protettiva

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Inclinometri
DNM 60 L/120 L Professional
Precisi inclinometri digitali

Precisione e convenienza
La segnalazione acustica
consente un preciso
livellamento con un solo
operatore.

ff Misurano con precisione le inclinazioni in gradi,
in percentuale o in mm/m
ff Frecce direzionali e segnali acustici a 0° e 90°,
per un facile orientamento
ff Funzione «Hold/Copy», per memorizzare e trasferire
il risultato di misurazione
ff Rotazione automatica dei valori di misurazione
sul display, per i lavori sopra testa

DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional

Codice di ordinazione

0 601 014 000

0 601 014 100

Campo di misura

0-360°
(4 inclinazioni di 90°)

0-360°
(4 inclinazioni di 90°)

Precisione di misura
elettronica 0°/90°

± 0,05°

± 0,05°

Precisione di misura
elettronica 1-89°

± 0,2°

± 0,2°

Peso

0,7 kg

1,3 kg

Dimensioni (L/P/H)

600 x 25 x 60 mm

1.200 x 25 x 60 mm

In dotazione

Custodia protettiva,
batteria: 1 x 9 V 6LR61

Custodia protettiva,
batteria: 1 x 9 V 6LR61

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Goniometro digitale
GAM 220 MF Professional
Angoli di taglio obliquo precisi,
premendo semplicemente
un pulsante
ff Calcolo automatico di angoli e inclinazioni singoli e doppi
senza bisogno di ulteriori mezzi supplementari
ff Rapido calcolo e trasmissione degli angoli grazie alla
funzione di memorizzazione per misure utilizzate
frequentemente
ff Inclusa prolunga laterale per la misurazione in punti
di difficile accesso
ff Non occorre alcuna calibrazione

CNR

SPR

Il semplice rilevamento degli angoli consente
un adattamento preciso per i lavori di taglio.

GAM 220 MF Professional
Codice di ordinazione

0 601 076 200

Campo di misura

0-220° (angolo)

Precisione di misura, angolo

± 0,1°

Funzione di calcolo

Sì

Funzione di memorizzazione

Sì

Peso

1,1 kg

Dimensioni (L/P/H)

432 x 35 x 61 mm

In dotazione

Custodia protettiva,
batterie: 4 x 1,5 V LR6 (AA),
prolunga laterale

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.
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Goniometro digitale
DWM 40 L Professional
Rilevazione precisissima
di angoli

ff Per misurare angoli in modo più rapido, più preciso e più
economico
ff Funzione «Hold», per memorizzare e trasferire il risultato
di misurazione
ff Massima precisione nel tempo, grazie al trasduttore angolare
di precisione integrato, esente da usura e resistente agli
sbalzi di temperatura
ff Non occorre alcuna calibrazione

DWM 40 L
Professional

DWM 40 L Set
Professional

Codice di ordinazione

0 601 096 603

0 601 096 663

Campo di misura

0-220° (angolo)

0-220° (angolo)

Precisione di misura, angolo

± 0,1°

± 0,1°

Peso

1,1 kg

1,1 kg

Dimensioni (L/P/H)

432 x 35 x 61 mm

432 x 35 x 61 mm

In dotazione

Batterie: 4 x 1,5 V
LR6 (AA)

Custodia protettiva,
batterie: 4 x 1,5 V LR6
(AA), prolunga laterale

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di misura della linea professionale blu e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.

58 | Dati tecnici

a
g in

me

120 mm

Metalli ferrosi, metalli non
f errosi, sottostrutture in legno,
cavi sotto tensione

IP 54

1 batteria da 9 V
6LR61

0,27 kg

200 x 85 x 32 mm

D-tect 150
Professional

150 mm

Tubi di plastica, metalli ferrosi,
metalli non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione

IP 54

4 batterie da 1,5 V
LR6 (AA)

0,7 kg

220 x 97 x 120 mm

14

D-tect 150 SV
Professional

150 mm

Tubi di plastica, metalli ferrosi,
metalli non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione

IP 54

4 batterie da 1,5 V
LR6 (AA)

0,7 kg

220 x 97 x 120 mm

15

GOS 10,8 V-LI
Professional

–

–

–

Batteria: 1 x 1,5 Ah
al litio

0,7 kg

166 x 66 x 45 mm
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–

± 0,3 mm/m

± 3°,
± 5°

IP 5X

3 batterie da 1,5 V
LR6 (AA)

1/4",
5/8"

0,25 kg

104 x 40 x 80 mm

20

GPL 5
Professional

30 m*

–

± 0,3 mm/m

± 3°,
± 5°

IP 5X

3 batterie da 1,5 V
LR6 (AA)

1/4",
5/8"

0,25 kg

104 x 40 x 80 mm

21

GCL 25
Professional

30 m*

10 m

IP 54

4 batterie da 1,5 V
LR6 (AA)

1/4",
5/8"

0,45 kg

118 x 57 x 89 mm
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15 m*

–

± 0,3 mm/m ± 4°

IP 5X

3 batterie da 1,5 V 1/4",
LR6 (AA)
5/8"

0,25 kg

80 x 42 x 96 mm

GLL 3-50
Professional

50 m*

–

± 0,3 mm/m ± 4°

IP 54

4 batterie da 1,5 V 1/4",
LR6 (AA)
5/8"

0,90 kg

146 x 83 x 117 mm

GLL 2-50
Professional

50 m*

–

± 0,3 mm/m ± 4°

IP 54

3 batterie da 1,5 V
1/4"
LR6 (AA)

0,45 kg

118 x 57 x 89 mm

26

GTL 3
Professional

20 m*

± 0,2
mm/m

–

IP 54

4 batterie da 1,5 V
LR6 (AA)

0,50 kg

156 x 102 x 98 mm

27

GLL 2-80 P
Professional

Ø 80 m*

–

± 0,2 mm/m ± 4°

IP 54

4 batterie da 1,5 V 1/4",
LR6 (AA)
5/8"

0,68 kg

158 x 54 x 141 mm

28

GLL 3-80 P
Professional

Ø 80 m*

–

± 0,2 mm/m ± 4°

IP 54

4 batterie da 1,5 V 1/4",
LR6 (AA)
5/8"

0,76 kg

159 x 75 x 141 mm

29

GSL 2
Professional

10 m*

–

± 0,3 mm/m ± 4°

IP 54

1 batteria al litio da 10,8 V
1/4",
4 batterie da 1,5 V 5/8"
LR6 (AA)

1,5 kg

80 x 42 x 96 mm

* In base alla luminosità dell’ambiente.
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300 m

± 0,1
mm/m

± 5°

IP 54

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah),
2 batterie da 1,5 V LR20 (D)

5/8"

1,8 kg

190 x 180 x 170 mm

34

GRL 300 HV
Professional

300 m

± 0,1
mm/m

± 5°

IP 54

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah),
2 batterie da 1,5 V LR20 (D)

5/8"

1,8 kg

190 x 180 x 170 mm

35

GRL 400 H
Professional

400 m

± 0,08
mm/m

± 5°

IP 56

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah),
2 batterie da 1,5 V LR20 (D)

5/8"

1,8 kg

190 x 180 x 170 mm

36

BL 200 GC
Professional

400 m

± 0,05
mm/m

± 5°

IP 66

4 x 1,2 V KR20 (D)
(5.000 mAh),
4 batterie da 1,5 V LR20 (D)

5/8"

3 kg

211 x 180 x 190 mm
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400 gon/
360°

20x

IP 54

3 mm su 30 m

5/8"

1,7 kg

215 x 135 x 145 mm

40

GOL 26 G/D
Professional

100 m

400 gon/
360°

26x

IP 54

1,6 mm su 30 m

5/8"

1,7 kg

215 x 135 x 145 mm

41

GOL 32 G/D
Professional

120 m

400 gon/
360°

32x

IP 54

1 mm su 30 m

5/8"

1,7 kg

215 x 135 x 145 mm

41
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a

0,05-50 m

± 1,5 mm

–

–

IP 54

2 batterie da 1,5 V
LR03 (AAA)

1/4"

0,14 kg

114 x 53 x 31 mm

45

GLM 80
Professional

0,05-80 m

± 1,5 mm

20 + 1

–

IP 54

1 batteria al litio
da 3,7 V

1/4"

0,14 kg

111 x 51 x 30 mm

46

1/4"

GLM 80 + R 60
Professional

0,05-80 m

± 1,5 mm

20 + 1

–

IP 54

1 batteria al litio
da 3,7 V

GLM 100 C
Professional

0,05-100 m

± 1,5 mm

50 + 1

–

IP 54

1 batteria al litio
da 3,7 V

GLM 150
Professional

0,05-150 m

± 1 mm

30

–

IP 54

GLM 250 VF
Professional

0,05-250 m

± 1 mm

30

Sì

IP 54

610 x 58 x 30 mm
(R 60)

1/4"

0,14 kg

111 x 51 x 30 mm

48

4 batterie da 1,5 V
LR03 (AAA)

1/4"

0,24 kg

120 x 66 x 37 mm

50

4 batterie da 1,5 V
LR03 (AAA)

1/4"

0,24 kg

120 x 66 x 37 mm
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± 0,05° (regolazione elettronica 0°/90°)/ 1 batteria da 9 V 6LR61
0,9 kg
± 0,2° (regolazione elettronica 1-89°)
2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)

600 x 27 x 59 mm

54

DNM 60 L
Professional

0-360° (4 inclinazioni di 90°)

± 0,05° (regolazione elettronica 0°/90°)/ 1 batteria da 9 V
± 0,2° (regolazione elettronica 1-89°)
6LR61

0,7 kg

600 x 25 x 60 mm

55

DNM 120 L
Professional

0-360° (4 inclinazioni di 90°)

± 0,05° (regolazione elettronica 0°/90°)/ 1 batteria da 9 V
± 0,2° (regolazione elettronica 1-89°)
6LR61

1,3 kg

1.200 x 25 x 60 mm
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GAM 220 MF
Professional

0-220° (angolo)

± 0,1° (angolo)

4 batterie da 1,5 V
LR6 (AA)

1,1 kg

432 x 35 x 61 mm

56

DWM 40 L
Professional

0-220° (angolo)

± 0,1° (angolo)

4 batterie da 1,5 V
LR6 (AA)

1,1 kg

432 x 35 x 61 mm

57
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Accessori Bosch:
maggiore comfort ed efficienza nel cantiere

Bosch offre agli utilizzatori professionisti utili accessori armonizzati con precisione agli strumenti
di misura Bosch: ricevitori laser, comandi a distanza, valigette L-BOXX, treppiedi, supporti e molto
altro ancora – per il gravoso impiego in cantiere e all’aperto.
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2 x 1,5 V LR6
(AA)

Ricevitore
laser
LR 2
Professional

5-50 m

± 1 mm/
± 3 mm

1 batteria da
9 V 6LR61

Comando
a distanza
RC 1
Professional

0-30 m

–

1 x 1,5 V LR6
(AA)

e
dic
e
din di
az
io n

0-200 m

± 1 mm/
± 3 mm

Ricevitore
ad alte
prestazioni
BLE 200
Professional

IP 65 0,36 kg

GRL 400 H;
GRL 300 HV;
BL 200 GC
Professional

0 601 015 400

IP 65 0,36 kg

GRL 300 HVG
Professional

0 601 069 700

IP 66 0,21 kg

BL 200 GC;
GRL 400 H;
GRL 300 HV
Professional

0 601 017 101

IP 54 0,2 kg

GLL 3-80 P;
GLL 2-80 P;
GLL 2-50
Professional

0 601 069 100

GRL 300 HV;
GRL 300 HVG
Professional

0 601 069 900

–

0,069 kg

or

1 batteria da
9 V 6LR61

Co

± 1 mm/
± 3 mm

r

0-150 m

Ricevitore
laser
LR 1G
Professional

Pe

1 batteria da
9 V 6LR61

as
s
p r e di
ote
zi o
Pe
ne
so
IP

Pr

0-200 m

± 1 mm/
± 3 mm

Ricevitore
laser
LR 1
Professional
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r ta
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Ricevitori laser/
comando a distanza
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i
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Pe

Co

1/4"

GCL 25; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15;
GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P;
GLL 2-50; GLM 50; GLM 80;
GLM 100 C; GLM 150;
GLM 250 VF Professional

0 601 096 974

Comando
a distanza
BLR 10
Professional

0-30 m

–

1 batteria da
9 V 6LR61

97-160 cm

1,0 kg

5/8" x 11 4,1 kg

0,12 kg

GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50;
GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H;
GRL 300 HVG; GRL 300 HV;
BL 200 GC; GOL 20 G/D;
GOL 26 G/D Professional
Con adattatore:
GLL 2-50; GLM 50; GLM 80;
GLM 100 C; GLM 150;
GLM 250 VF Professional

or

dic
e
din di
az
io n

e

–

r

o
or
lav
di
za
ez
A lt

Treppiede
BT 160
Professional

et t
d e a tu r
a
l tr
e p di a
tt
pie
de acco
Pe
so

1 x 1,5 V LR6
(AA)

52-147 cm

e
0 601 096 961

–

Treppiede
BS 150
Professional

dic
e
din di
az
io n

Co

BL 200 GC
Professional

0-20 m

or

Pe

0 601 069 C00

Comando
a distanza
RC 2
Professional

Treppiedi

r

Cl

GSL 2
Professional

Pr

IP 5X 0,069 kg

F il
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r ta

ta

Ricevitori laser/
comando a distanza
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0 601 091 200

e
dic
e
din di
az
io n

r

5/8" x 11 5,5 kg

GPL 5; GPL 3; GLL 2-15;
GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P;
GRL 400 H; GRL 300 HVG;
GRL 300 HV; BL 200 GC;
GOL 20 G/D; GOL 26 G/D
Professional

0 601 091 300

or

Co

107-165 cm

Pe

Treppiede
BT 170 HD
Professional

F il

A lt

ez

za

di

lav

or

o

Treppiedi

et t
d e a tu r
a
l tr
e p di a
tt
pie
de acco
Pe
so
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Con adattatore:
GLL 2-50; GLM 50; GLM 80;
GLM 100 C; GLM 150;
GLM 250 VF Professional

Treppiede
BT 300 HD
Professional

122-295 cm

5/8" x 11 7,2 kg

GPL 5; GPL 3; GLL 2-15;
GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P;
GRL 400 H; GRL 300 HVG;
GRL 300 HV; BL 200 GC;
GOL 20 G/D; GOL 26 G/D
Professional

0 601 091 400

Con adattatore:
GLL 2-50; GLM 50; GLM 80;
GLM 100 C; GLM 150;
GLM 250 VF Professional

–

–

–

Tutti i distanziometri laser e tutte
le livelle laser a linee

Supporto
da parete

ff Adatto per il fissaggio della
livella laser alla parete e per
l’allineamento della linea
orizzontale e della linea
verticale sul treppiede

–

BL 200 GC Professional

dic
e
din di
az
io n
or

r
Pe

Pe

so

e

Supporti/
altro

1 609 203 C10

Co

Adattatore per
treppiede

2 607 001 277
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Panoramica dei dati sugli accessori

Supporto
universale
BM 1
Professional

Supporto

GPL 5; GPL 3; GLL 2-50;
GLL 2-80 P; GLL 3-80 P
Professional

ff Montaggio flessibile del
supporto
ff Regolazione dell’altezza con
arresto, per un allineamento
sicuro e preciso

ff Per un semplice fissaggio
all’asta metrica

Prolunga
laterale

ff Per la misurazione su
superfici di appoggio corte
e in punti di difficile accesso

Guida di
misurazione
R 60
Professional

ff Guida di misurazione
inclinazione con supporto
dedicato per GLM 80
Professional

dic
e
din di
az
io n

0 601 092 400

or

Co

0,7 kg

GRL 400 H;
GRL 300 HVG;
GRL 300 HV
Professional

ff Montaggio flessibile del
supporto
ff Regolazione dell’altezza con
arresto, per un allineamento
sicuro e preciso

r
Pe

Supporto
da parete
WM 4
Professional

Pe

so

e

Supporti/cuneo
di inclinazione/
altro

0,5 kg

0 601 015 A00
Ideale anche in combinazione con l’asta telescopica
BT 350 Professional

–

LR 1; LR 1G; LR 2
Professional

DWM 40 L;
0,14 kg GAM 220 MF
Professional

0,6 kg

GLM 80;
GLM 100 C
Professional

1 608 M00 70F

2 607 001 312

0 601 079 000
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dic
e
din di
az
io n
or

Co

r
Pe

Pe

so

e

Pannelli di mira
per laser

Pannello di
mira

ff Consente di determinare con
precisione millimetrica gli errori
di livellamento (ondulazioni del
pavimento o avvallamenti) sulle
superfici

–

Livella laser a linee
GSL 2 Professional

1 608 M00 70B

Pannello di
mira per laser
(rosso)

ff Adatto per migliorare la visibilità
del raggio laser

–

GRL 400 H;
GRL 300 HV
Professional

1 608 M00 05C

Pannello di
mira per laser
(blu)

ff Adatto per migliorare la visibilità
del raggio laser verde

–

300 HVG
Professional

1 608 M00 05K

Pannello di
mira per laser

ff Adatto per una migliore riflessione
del raggio laser, ad esempio per
misurazioni all’aperto con forte
luce solare

–

GCL 25; GLM 50;
GLM 80; GLM 150;
GLM 250 VF; GTL 3;
2 607 001 391
GLL 2-50; GLL 2-80 P;
GLL 3-50; GLL 3-80 P
Professional
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dic
e
din di
az
io n

ff Migliorano la visibilità del raggio
laser e agevolano il lavoro in
condizioni di scarsa luminosità

–

1 608 M00 05B

Occhiali per
raggio laser
(verdi)

ff Migliorano la visibilità del raggio
laser e agevolano il lavoro in
condizioni di scarsa luminosità

–

GRL 300 HVG
Professional

Batteria
ricaricabile

ff Con adattatore internazionale

ff Batteria ricaricabile NiMH

dic
e
din di
az
io n

1 608 M00 05D

–

GRL 400 H;
GRL 300 HV;
GRL 300 HVG
Professional

1 608 M00 05E

–

GRL 400 H;
GRL 300 HV;
GRL 300 HVG
Professional

1 608 M00 05G

or

Co

Caricabatteria

ff Per batterie alcaline

r
Pe

so
–

GRL 400 H;
GRL 300 HVG;
GRL 300 HV
Professional

Pe
Vano batteria

1 608 M00 05J

e

Accessori di
alimentazione

or

Co

r

Occhiali per
raggio laser
(rossi)

GRL 400 H;
GRL 300 HV;
BL 200 GC
Professional;
tutti i distanziometri
laser

Pe

Pe

so

e

Occhiali per raggio
laser
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ff Trasporto sicuro, grazie al
dispositivo di bloccaggio per
il compensatore

dic
e
din di
az
io n

1 600 A00 0LF

1 608 M00 05F

or

Co

Valigetta per
il trasporto
GOL 20/26/32
Professional

r

–

GOL 20 D/G;
GOL 26 D/G;
GOL 32 G/D
Professional

Pe

Pe

so

e

Valigette per
il trasporto/
valigette L-BOXX

Valigetta per
il trasporto
GRL 300/400
Professional

ff Per un trasporto sicuro dello
strumento

–

GRL 400 H;
GRL 300 HVG;
GRL 300 HV;
BL 200 GC
Professional

Valigetta per
il trasporto
GLL 2-80 P/
GLL 3-80 P
Professional

ff Per un trasporto sicuro dello
strumento

–

GLL 2-80 P;
GLL 3-80 P
Professional

1 600 A00 0CB

Valigetta per
il trasporto
GLL 2-50
Professional

ff Per un trasporto sicuro dello
strumento

–

GLL 2-50
Professional

2 605 438 682

2 608 438 692

2 608 438 693

L-BOXX 136

ff Valigetta di custodia

2,2 kg

GLL 2-50;
GLL 2-80 P;
GLL 3-80 P;
GLL 3-50;
GCL 25 Professional

L-BOXX 238

ff Valigetta di custodia

2,8 kg

GSL 2 Professional
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dic
e
din di
az
io n

ff Per un trasporto sicuro della
guida di misurazione

–

R 60 Professional

1 600 Z00 01C

Custodia
 rotettiva
p
GMS 120
Professional

ff Per rilevatore e rilevatore di
metalli

–

GMS 120 Professional 2 609 170140

e
dic
e
din di
az
io n

r

so

ni
zi o
2

1,3 kg

0 601 094 100

5

GRL 400 H; GRL 300 HV;
GRL 300 HVG; BL 200 GC;
1,98 kg
GOL 20 G/D; GOL 26 G/D;
GRL 32 D/G Professional

or

Co

Fino a 5 m

Pe

Asta metrica
GR 500 Professional

Fino a 2,4 m

Pe

Asta metrica
GR 240 Professional

GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P;
GLL 2-50; GRL 400 H;
GRL 300 HV; GRL 300 HVG;
BL 200 GC; GOL 20 G/D;
GOL 26 G/D Professional

Se

ez
dim z a di
la
en
sio vo ro
ni
/

A lt

Aste metriche

or

Co

r

Custodia
protettiva
R 60
Professional

Pe

Pe

so

e

Custodie protettive

0 601 094 300

GPL 5; GPL 3; GLL 2-15;
GLL 3-80 P; GLL 2-80 P;
GLL 2-50 Professional
Asta telescopica
BT 350 Professional

140-350 cm

–

2,5 kg

Ideale anche in combinazione
con il supporto universale BM 1
Professional e il supporto da parete WM 4 Professional

0 601 015 B00
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Servizio Calibrazione Bosch –
per dare la massima precisione ai vostri strumenti di misura
Chi utilizza livelle e livelle laser deve essere certo di poter lavorare in modo affidabile e di adempiere ai requisiti e alle
norme di legge. Per tale ragione, vi consigliamo di far controllare annualmente i vostri strumenti dal Servizio Calibrazione Bosch: veloce, preciso e affidabile.

Presso il vostro rivenditore specializzato potrete trovare il nostro
Service Center, che vi offrirà personale qualificato e tempi rapidi.
Le calibrazioni adempiono ai requisiti secondo ISO 9000 e succ.
(«Controllo degli strumenti di prova»). Con tale servizio otterrete
un certificato comprensivo di documentazione di tutti i valori di
misurazione.

ff Pulizia dello strumento
ff Controllo della precisione di misura
ff Se necessario: regolazione dello strumento
ff Documentazione di tutti i valori di misurazione
ff Certificato di calibrazione
ff Reinvio dello strumento entro cinque giorni lavorativi

A pagamento, provvediamo a controllare e regolare in maniera
personalizzata ulteriori gruppi di prodotto. Su richiesta vi forniremo ulteriori informazioni al riguardo.

Servizi per ogni situazione
Naturalmente, anche voi potrete utilizzare il nostro Servizio
A ssistenza, qualora il vostro strumento dovesse presentare un
difetto tecnico, o venisse danneggiato da una caduta. Rivolgetevi
al vostro rivenditore specializzato, che saprà aiutarvi nel gestire
la riparazione.

Se dal controllo dello strumento risulteranno
scostamenti dai valori nominali, lo strumento
verrà regolato con precisione.
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Simboli / classi di protezione IP
e relativi significati

Norma ISO
I dati di precisione e portata sono certificati
a norma ISO 16331-1.

Tecnologia al litio
Nessun autoscaricamento.
Nessun effetto memoria.

Classi di protezione IP
IP 5X = p
 rotezione contro i depositi di polvere dannosi.
L’infiltrazione di polvere non viene esclusa del tutto, ma ciò non interferisce
con il funzionamento (protezione dalla polvere).
IP 54 = protezione contro i depositi di polvere dannosi.
L’infiltrazione di polvere non viene esclusa del tutto, ma ciò non interferisce
con il funzionamento (protezione dalla polvere). Protezione contro spruzzi
d’acqua.
IP 56 = p
 rotezione contro i depositi di polvere dannosi.
L’infiltrazione di polvere non viene esclusa del tutto, ma ciò non interferisce
con il funzionamento (protezione dalla polvere). Protezione contro onde
d’acqua.
IP 65 = protezione contro le infiltrazioni di polvere (a tenuta di polvere). Protezione
contro getti d’acqua.
IP 66 = p
 rotezione contro le infiltrazioni di polvere (a tenuta di polvere). Protezione
contro onde d’acqua.
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Il Vostro successo è ciò che più conta
per i nostri prodotti

I requisiti nel mondo dell’edilizia si fanno sempre più

Professional Bosch, disponibile come applicazione

impegnativi: maggiori esigenze qualitative, estrema

gratuita:

pressione sui tempi di consegna, progetti sempre più

Proiettare dati di misurazione in scala esatta diretta-

complessi, tecnologie innovative e nuovi materiali.

mente nelle immagini dal cantiere ed inviarli via e-mail,

Gli strumenti di misura Bosch rispondono in piena

archiviare dati di misurazione corredati da tipo di

coerenza a tutte queste sfide.

misurazione, data e ora, oppure calcolare sulla loro
base lunghezze, superfici e volumi? Con il GLM 100 C

La nostra gamma di prodotti, ulteriormente estesa,

Professional tutto ciò non è più utopia.

offre strumenti di misura per l’industria e l’artigianato
rispondenti ai più elevati requisiti e alle più severe

Vi auguriamo grande successo con le molte soluzioni

esigenze: strumenti di misura che offrono nuove possi-

della nostra nuova e completa gamma di prodotti.

bilità di applicazione, semplificano i processi di lavoro
e incrementano durevolmente la produttività.
Gli innovativi strumenti di misura Bosch rappresentano
l’interfaccia con il mondo digitale
La «C» del nuovo GLM 100 C Professional sta per
«Connectivity». E il nome dice già tutto. Grazie all’inter-

Cordialmente, il Vostro

faccia integrata, il nuovo distanziometro laser consente
per la prima volta un trasferimento rapido e semplice
dallo strumento di misura direttamente allo smartphone,
al tablet e al PC – estendendo notevolmente la gamma

Martin Merchant

di applicazioni della Fotocamera metrica GLM 100 C

Direttore Settore Strumenti di misura

Fax: I = +39 02 3696 2446

