
SOLA Measures App

Livella digitale multifunzione
La livella digitale GO! smart consente di avere in un'unico strumento 
la normale bolla di livellamento, la misurazione dell'inclinazione ed il 
goniometro. Dotata di display illuminato e piano di appoggio magne-
tico con scanalatura a V, questa livella multifunzione compatta con-
sente massima flessibilità d’impiego. L’interfaccia Bluetooth permette 
di utilizzare GO! smart con l’app gratuita SOLA Measures e le relative 
pratiche funzioni aggiuntive.

 GO! SMART
MISURATORE DI  
INCLINAZIONE E  
GONIOMETRO DIGITALE  
CON BLUETOOTH

Compatto e potente
Essendo lungo solo 8 cm, il compatto GO! smart può essere riposto in 
tutte le valigette degli attrezzi. La custodia da cintura inclusa nella con-
fezione consente di riporre al sicuro GO! smart e può essere attaccata 
alla cintura mantenendo l’apparecchio sempre a portata di mano.

Misurazione digitale di inclinazioni e angoli
GO! smart misura inclinazioni e angoli con la massima precisione.  
È possibile selezionare l’indicazione dei valori misurati in °, %, 
mm/m e in/ft. La funzione “Hold” consente di “bloccare” i valori 
attualmente misurati sul display e la funzione “Inc” di trasmettere 
agevolmente l’angolazione.

Lettura perfetta in qualsiasi posizione
I potenti magneti adesivi e la scanalatura a V integrata nel piano di 
appoggio fanno sì che GO! smart sia fissato stabilmente sui tubi senza 
scivolamenti dovuti a cause esterne e vibrazioni. In caso di misurazioni 
capovolte, l’indicazione digitale sul display illuminato ruota automatica-
mente. Il display ottimizzato consente di leggere chiaramente i risultati 
di misurazione da qualsiasi angolazione.

SVILUPPIAMO CON I 

PROFESSIONISTI. PER  

I PROFESSIONISTI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 � Tolleranza di misurazione di 0,05° a 0° e 90°, 
nonché di 0,2° tra 1° e 89°

 � Indicazione digitale dei valori misurati per livellamenti e misurazioni 
degli angoli

 � Indicazione dei valori misurati commutabile in °, %, mm/m e in/ft
 � Precisione dell’indicazione impostabile su una o due cifre decimali
 � Display illuminato e leggibilità ottimale da ogni angolazione

 � Rotazione automatica del display digitale in caso di misurazioni 
capovolte

 � Pratica scanalatura a V per una forte tenuta su tubi e superfici 
metalliche

 � Guida con segnali acustici attivabile
 � Interfaccia Bluetooth per utilizzare l’app SOLA Measures
 � Compatto, leggero, pratico
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Misurazioni senza contatto visivo
GO! smart è ideale per le misurazioni in cui il contatto visivo con il di-
splay risulta difficoltoso o addirittura impossibile. Abbinando GO! smart 
all’app SOLA Measures mediante Bluetooth, il valore misurato viene 
visualizzato “in diretta” sul relativo telefonino mobile.

Foto con dati in tempo reale
Uno dei pratici strumenti dell’app è Foto-Overlay Export, che consente 
di fotografare la situazione di lavoro o di misurazione con il dispositivo 
mobile, visualizzando e salvando direttamente sulla foto dati in tempo 
reale come valore misurato, data e ora.

APP SOLA MEASURES
L’app gratuita SOLA Measures consente di lavorare con maggiore 
efficienza, risparmiando tempo. L’interfaccia Bluetooth consente di 
utilizzare GO! smart con l’app gratuita SOLA Measures e le relative 
funzioni utili. L’intuitiva guida a menu consente di utilizzare l’app in 
modo semplice e intuitivo. L’app è adatta a dispositivi iOS e Android.

Download dell’app per utilizzare le pratiche funzioni aggiuntive
 � Trasmissione in tempo reale dei valori misurati dall’apparecchio di 
misurazione al dispositivo mobile

 � Comando a distanza delle funzioni dell’apparecchio di misurazione 
tramite l’app

 � Registrazione e salvataggio automatici dei risultati di misurazione 
con data e ora

 � Possibilità di aggiungere note, foto e video ai valori misurati salvati
 � Foto-Overlay: visualizzazione e salvataggio di valori misurati, data e 
ora direttamente sulla foto

 � Indicazione di tutti i valori misurati nell’apposita memoria ben 
strutturata

 � Funzione di condivisione per inviare rapidamente i risultati di 
misurazione

 � Basta abbinare una volta gli apparecchi di misurazione perché 
vengano trovati e collegati automaticamente dall’app

GO! smart  Cod. art. 01483001

Dati tecnici

Tolleranza di misurazione 0,05° a 0° e 90°
0,2° tra 1° e 89°

Precisione dell’indicazione Approssimativa: 1 cifra 
decimale
Accurata: 2 cifre decimali

Unità di misura °, %, mm/m, ft/in

Materiale
Poliammide, rinforzato in 
fibra di vetro

Colore Rosso

Caratteristiche speciali Modulo Solatronic

Superficie di misurazione Plastica, scanalatura a V

Magnete Al neodimio

Dimensioni 80 × 55 × 27 mm

Peso (senza batteria) 90 g

Classe di protezione IP54

  

Contenuto della confezione
 � GO! smart
 � 1 batteria (AA) da 1,5 V
 � Custodia da cintura
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