
NOVITÀ! Distanziometro laser  
GLM 100 C Professional e App
La soluzione intelligente per trasferire e documentare 
i vostri risultati di misurazione. Strumenti di misura 
professionali: per gli artigiani e l’industria.

www.bosch-professional.it

Originali Bosch! 
 Trasferimento digitale diretto  
 dei dati di misurazione



tramite smartphone*, tablet e PC

Lettura ed elaborazione 
dei valori di misurazione

I vostri  
vantaggi

  *  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. …)

** Bluetooth classico e Bluetooth Smart 

degli ultimi 50 valori di misurazione più una 
costante, corredati da data, ora e tipo di 
misurazione

Memorizzazione automatica

tramite Bluetooth** e micro-USB

Trasferimento dati 
più rapido e preciso



Certificazione ISO 
Tutti i dati di preci-
sione e portata sono 
 certificati a norma 
ISO 16331-1

Tecnologia al litio
Fino a 25.000 misura-
zioni per ogni carica 
della batteria, con 
 attacco micro-USB 
standard

I numerosi dettagli tecnici vi offrono la sicurezza di poter ottenere risultati di misurazione affidabili 
in ogni situazione – per la massima precisione nell’impiego gravoso in cantiere.

Caratteristiche tecniche  
che definiscono nuovi standard qualitativi

Sensore luminoso 
 intelligente 
Misura la luce ambientale 
e adatta l’illuminazione 
del display alle condizioni 
di luminosità

Display a rotazione 
Buona leggibilità 
 grazie al display  
a rotazione auto-
matica

Astina di misurazione 
angoli 
Per misurazioni precise 
al millimetro anche  
da una posizione di 
 difficile accesso

Inclinometro a 360° 
Facilita il lavoro e amplia 
ulteriormente le funzio-
nalità del GLM 100 C 
Professional

Inclinometro digitale
In abbinamento alla robusta guida di misurazione 
R 60 Professional, il GLM 100 C Professional 
combina in un unico strumento misurazione 
 digitale di distanze, livellamento e precisa misu-
razione dell’inclinazione.

Robert Bosch S.p.A.
Settore Elettroutensili
Via M. A. Colonna, 35
20149 Milano 
Italia

Tel. 02-3696.1 Centralino 
Fax: 02 3696 2446 
Tel. 800-017330 Numero Verde
www.bosch-professional.it
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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

Professional 
ServiceLi-Ion

2 anni 3 anni
di garanzia sull’utensile Litio Premium Service

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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Il nuovo distanziometro laser GLM 100 C Professional trasferisce i vostri 
dati di misurazione direttamente su PC, tablet e smartphone: in modo  
semplice, rapido e senza errori, attraverso l’interfaccia integrata. 

In abbinamento all’App Fotocamera metrica GLM 100 C Professional Bosch 
potrete poi elaborare i vostri dati in diversi modi.

Misurazioni con infinite possibilità, 
grazie al trasferimento digitale dei dati
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Bild 4: Fotos mit integrierten Messungen können - dank App - schnell und unkompliziert per E-Mail versendet 
werden. 
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Trasferisci le misurazioni nella foto
Eseguite la misurazione desiderata e 
 visualizzatela direttamente nell’immagine. 
All’occorrenza effettuate ulteriori misura-
zioni e, ad esempio, inviatele via e-mail 
ad altri collaboratori del cantiere per analiz-
zarle.

Elabora i valori di misurazione 
I dati possono essere  denominati singolar-
mente all’interno di un elenco dei valori di 
misurazione e salvati in cartelle dedicate, 
corredati da data, ora e tipo di misurazione. 
«Sovrapponendo» semplicemente i valori 
di misurazione è possibile, ad esempio, 
calcolare aree e volumi.

Evidenzia il tratto da misurare 
Inserite il tratto da misurare nella foto. 

Scatta una foto 
Scattate una foto del cantiere con l’App 
Fotocamera metrica GLM 100 C Profes-
sional Bosch.

Ecco come funziona:



Distanziometro laser  
GLM 100 C Professional 
La soluzione intelligente  
per trasferire e documentare  
i vostri risultati di misurazione

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/2

Misurazione dell’inclinazione ± 60° verticale/360° orizzontale (4 x 90°)

Precisione dell’inclinazione ± 0,2°

Misurazioni singole per carica della batteria 25.000

Peso 0,14 kg circa

Dimensioni (L/P/H) 111 mm x 51 mm x 30 mm
Protezione contro la polvere e gli spruzzi 
d’acqua

IP 54 

In dotazione Custodia protettiva, caricabatteria micro-USB, 
cavo dati micro-USB, certificato del produttore

In dotazione: un cavo micro-USB e il relativo software, scaricabile 
gratuitamente dalla home page Bosch.

Trasferimento dati sul PC tramite micro-USB 
In alternativa all’interfaccia Bluetooth,  
i valori di misurazione possono essere tras-
feriti sul PC anche mediante micro-USB.

Comando a distanza 
Tutte le funzioni possono essere attivate  
a distanza tramite smartphone, qualora  
abbiate  bisogno di una mano in più.

L’App Fotocamera metrica GLM 100 C Professional è scaricabile 
dai relativi application store online.


