
Batteria ricaricabile Li-Ion

L'hardware è stato ulteriormente rafforzato, infatti il 
processore è più veloce e la batteria ora è ricaricabile agli 
ioni di litio.

Hardware GSM / GPS

Con l'interfaccia GSM si possono visualizzare i parametri di 
misura direttamente su qualsiasi dispositivo collegato alla 
rete web senza problemi di compatibilità (come PC, 
smartphone, tablet ecc.).

Per tutti i possessori degli strumenti precedenti 
è possibile effettuare l'Upgrade Hardware per 
avere il proprio strumento aggiornato con le 
stesse caratteristiche di uno strumento nuovo.

Con il kit Upgrade Smart Pro, lo strumento 
invia automaticamente i dati al server remoto, 
accedendo alla piattaforma Web creata 
appositamente per gli operatori del settore, 
che potranno assegnare le misure effettuate 
sul posto direttamente nel portale “BlueForce 
Cloud” di Microtronics che, oltre a raccogliere 
cronologicamente tutte le misure inviate, 
comprende anche la gestione e lo sviluppo 
della documentazione per il Fascicolo Tecnico.

N.B. Il Servizio BlueForce Cloud è gratuito il primo anno, 

poi disponibile in abbonamento.

N.B. Le precedenti funzionalità sono state conservate, 

infatti è possibile utilizzare lo strumento in modalità 

stand-alone, utilizzando la memoria interna con 

l'indicazione sul display ed il software BlueForce in 

dotazione.

Gestione Stampante Termica FTP

L’Upgrade Smart Pro consente l'invio dei parametri alla 
stampante portatile wireless a scontrino (opzionale). 

Orologio interno integrato:

Rende più semplice ed immediata l'identificazione delle 
prove effettuate grazie al salvataggio automatico della data 
e ora dell'esecuzione.

Memorizzazione del punto di misura

Le funzioni Smart Pro consentono di assegnare il 
riferimento del punto di misura “in situ” come indicato 
dalle Normative.

Valutazione automatica dei test

Con una semplice impostazione è possibile ottenere la 
valutazione dei parametri secondo la Norma EN12453 (test 
superato /non superato).

Localizzazione GPS

Oltre ai dati delle misure effettuate in loco, BlueForce 
Smart Pro invia anche la posizione geografica GPS.

Rilevazione orientamento strumento

Oltre ai dati di misura, BlueForce Smart Pro memorizza 
anche l'orientamento fisico dello strumento (orizzontale / 
verticale).

Funzione Dinamometro

E' possibile testare la forza di spinta continua (ad es. 
maniglie antipanico), utilizzando la funzione di misura 
dinamometrica con l'indicazione diretta sul display.
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