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Bosch Measuring Tools 
Partner in ambito software

Introduzione  
 
Commercializziamo eccellenti strumenti di misu-
ra, abbinati a ben concepite app per dispositivi 
Android e iOS, per portare nei nostri elettroutensili i 
vantaggi della connettività.

Sviluppiamo inoltre eccezionali funzionalità per 
lavorare in modo connesso: ogni utilizzatore ha 
specifiche esigenze e specifici requisiti riguardo alle 
applicazioni, per ottenere esattamente i risultati che 
desidera; in alcuni casi, le nostre attuali applicazio-
ni possono essere non pienamente compatibili.

Sempre attenti alle esigenze degli utilizzatori, abbia-
mo il piacere di comunicarvi che abbiamo stabilito 
accordi di partnership con sviluppatori di software, 
per migliorare la compatibilità fra tali piattaforme 
di app e i nostri strumenti di misura: la gamma di 
funzionalità risulterà più ampia, per ogni categoria 
di utilizzatori, dai principianti fino ai più esperti.

 ▶ La compatibilità riguarda i distanziometri laser 
della linea Professional Bosch PRO, GLM 50 C 
Professional e GLM 100 C e i distanziometri laser 
della linea Hobby PLR 30 C, PLR 40 C e PLR 50 C, 
con i partner in ambito software elencati. 

 ▶ I requisiti tecnici, come ad es. le versioni Android 
e iOS e le configurazioni hardware, potrebbero 
presentare differenze rispetto alle nostre attuali 
applicazioni.    

I link e le descrizioni complete dei part-
ner in ambito software selezionati sono 
elencati nelle pagine seguenti, in ordine 
alfabetico.

PARTNER IN AMBITO SOFTWARE

Floor Plan Creator Marcin Lewandowski

Magic Plan Technologies Sensopia Inc.

Measure Square Measure Square Corp.

OrthoGraph OrthoGraph Kft.

Room Planner Chief Architect, Inc.

Room Scan Pro Locometric Ltd.

Come operano tali partnership? 

 ▶ Bosch Measuring Tools ha fornito i dati 
Bluetooth® necessari a ciascun software 
partner prescelto.  

 ▶ Ciascun software partner è responsabile 
dei servizi resi, dei propri dati, dei termini 
legali e del copyright. 

 ▶ Bosch non fornisce assistenza in relazione 
ai software di cui trattasi, e le software 
companies non forniscono assistenza in 
relazione alle app Bosch. 

 ▶ Robert Bosch Power Tools GmbH sarà tenuta 
a risarcire i danni cagionati dalla violazione di 
obblighi contrattuali o extracontrattuali soltanto 
nelle seguenti ipotesi (i) dolo o colpa grave, (ii) 
lesione mortale colposa o dolosa, lesione fisica 
o evento lesivo della salute, (iii) danni derivanti 
dall’assunzione di una garanzia di qualità o di 
durata o (iv) derivanti da una responsabilità 
obbligatoria di legge ai sensi della Produkthaf-
tungsgesetz (legge tedesca sulla responsabilità 
per danno da prodotto) o derivanti da un’altra 
qualsiasi fonte che individui una responsabilità 
obbligatoria. A prescindere dalla natura della 
controversia, qualsiasi ulteriore responsabilità 
per danni eccedente quanto stabilito nel capo-
verso precedente deve ritenersi esclusa.
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Floor Plan Creator

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA

Android 2.3 o successivi

Android: Smartphone e tablet

Licenza gratuita

Consente acquisti in-app

GRUPPI TARGET

Proprietari di case, architetti, ingegneri, carpentieri, posatori di 
pavimenti, tinteggiatori ed altre categorie di artigiani.

ACQUISTI IN-APP

un singolo pagamento iniziale per attivare tutti i formati di 
esportazione e il backup su cloud

LINGUE DISPONIBILI

Inglese

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Versatile e preciso editor multilivello per schemi in pianta

Disponibile visualizzazione 3D tour

Valori di misurazione direttamente applicabili a pareti e simboli

Supporta i sistemi di misura metrico e anglosassone

Calcolo di superficie, perimetro e superficie pareti  
dell’ambiente; conteggio dei simboli negli schemi

© Marcin Lewandowski

Compatibile con Bosch Professional &  
Bosch DIY tecnologia di misurazione 

Panoramica dell’app

Esempi di applicazione

Di che cosa si tratta?

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.planmieszkania.android&hl=it
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Panoramica dell’app

 
Magicplan

Esempi di applicazione

Di che cosa si tratta?

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA

iOS 7.0/Android 4.0 o successivi

Apple: iPhone, iPad

Android: Disponibile per dispositivi Android con giroscopio

Licenza gratuita

Altri modelli di tariffazione per abbonamenti on-demand, abbo-
namenti standard e abbonamenti per aziende

GRUPPI TARGET

Appassionati di fai da te, artigiani, agenti immobiliari, architetti 

Periti immobiliari, disegnatori d’interni, piccole imprese

Vigili del fuoco, regolatori di reclami, rivenditori di arredi e 
molti altri ancora

LINGUE DISPONIBILI

Inglese, cinese, olandese, francese, tedesco, giapponese ed altre 5

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Schemi in pianta creati semplicemente acquisendo le immagini

Adattamenti di schemi in pianta e arredi con un semplice 
tocco delle dita

Prospetto dei danni mediante foto con annotazioni 

Possibilità di aggiungere oltre 1000 oggetti e/o  
oggetti personalizzati

Stima dei materiali ordinabili direttamente all’interno dell’app

MagicPlan è un intuitivo tool per calcolare costi e tariffe di 
lavoro

© Copyright Sensopia Inc. 2017

Compatibile con Bosch Professional &  
Bosch DIY tecnologia di misurazione 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensopia.magicplan&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/magicplan/id427424432?mt=8
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Measuresquare 2

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA

iOS 8.1/Android 6.0 o successivi

Apple: iPhone e iPad

Android: Solo smartphone

Licenza a pagamento

Consente acquisti in-app

GRUPPI TARGET

Periti, rivenditori, appaltatori, professionisti del settore  
pavimentazione

ACQUISTI IN-APP

Acquisto di licenza privata o professionale e salvataggio  
supplementare su cloud

LINGUE DISPONIBILI

Inglese, cinese semplificato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Valutazione di ogni tipo di pavimenti, di add-on e di lavori

Misurazioni efficienti, grazie al misuratore laser Bluetooth

Assegnazione e configurazione istantanee di prodotti

Creazione di diagrammi compositi, schemi in sezione e quote 
in loco

© Copyright Measure Square Corp. 2016

Compatibile con Bosch Professional &  
Bosch DIY tecnologia di misurazione 

Panoramica dell’app

Esempi di applicazione

Di che cosa si tratta?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.measuresquare.m2droid&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/measuresquare-2/id845027391?mt=8
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OrthoGraph I

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA

iOS 8.0/Android 4.4 o successivi

Apple: iPhone, iPad e iPod Touch

Android: Smartphone e tablet

Versione gratuita/licenza a pagamento

GRUPPI TARGET

Architetti, periti edili, periti del ramo incendi, agenti immobi-
liari, direttori di stabilimenti, ditte di ristrutturazioni, addetti ai 
controlli nel settore energia

LINGUE DISPONIBILI

Inglese, ungherese, tedesco, francese, spagnolo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Creazione di precisi schemi in pianta mediante il proprio 
dispositivo mobile

Schemi di ambienti in pochi secondi

Misurazione di aperture nelle pareti e diagonali

Calcoli istantanei

Disponibilità di oltre 100 modelli BIM

Esportazione di progetti pronti per l’uso nei formati .DXF, .IFC, 
.PDF, .XLSX, .JPEG

Passaggio istantaneo da 2D a 3D

© Copyright OrthoGraph Kft. 2017

Compatibile con Bosch Professional &  
Bosch DIY tecnologia di misurazione 

Panoramica dell’app

Esempi di applicazione

Di che cosa si tratta?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orthograph.one&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/orthograph-i-grundriss/id1230478788?mt=8
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Room Planner

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA

iOS 7.0/Android 4.4 o successivi

Apple: iPhone e iPad

Android: Smartphone e tablet

Licenza a pagamento

Consente acquisti in-app

GRUPPI TARGET

Ditte di ristrutturazioni, disegnatori di cucine e camere da 
letto, appassionati di fai da te, proprietari di case

ACQUISTI IN-APP

Bonus: contenuti del catalogo

LINGUE DISPONIBILI

Inglese

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Creazione in pochi minuti di realistici schemi in pianta e  
modelli 3D

Configurazione di ambienti, arredi, mobili, finestre, porte e 
molto altro ancora

Ampia scelta fra centinaia di voci a catalogo

Acquistazione di misurazioni dell’edificio reale con  
distanziometro laser

Compatibilità wireless con sistema Bluetooth, per trasferire le 
dimensioni degli ambienti nell’app

© Copyright 2016 Chief Architect Software

Compatibile con Bosch Professional

Panoramica dell’app

Esempi di applicazione

Di che cosa si tratta?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChiefArchitect.RoomPlannerLE&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/room-planner-home-design/id520677642?mt=8
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RoomScan & RoomScan Pro

COMPATIBILITÀ DI SISTEMA

iOS 7.0 o successivi

Apple: iPhone, iPad e iPodTouch 6a generazione

Licenza gratuita/a pagamento

Consente acquisti in-app

GRUPPI TARGET

Architetti, ditte di ristrutturazioni, commercianti

ACQUISTI IN-APP

Esportazione di credits

LINGUE DISPONIBILI

Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, giapponese,  
portoghese brasiliano, russo, spagnolo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Mettete a contatto il vostro cellulare su ciascuna parete

RoomScan traccia automaticamente lo schema in pianta

Utilizzate il distanziometro laser BOSCH per inserire con  
precisione le lunghezze delle pareti

Collegamento fra ambienti e simboli degli schemi in pianta

Salvataggio, invio o esportazione degli schemi in vari formati

© Copyright 2017 Locometric Ltd

Compatibile con Bosch Professional &  
Bosch DIY tecnologia di misurazione 

Panoramica dell’app

Esempi di applicazione

Di che cosa si tratta?

https://itunes.apple.com/it/app/roomscan-pro/id673673795?mt=8

