
CITO
FLESSOMETRO DIGITALE 
CON BLUETOOTH

Misurazioni precise e documentazione digitale dei valori misurati: CITO 
misura lunghezze fino a 5 m con una tolleranza di misurazione di ±1,0 
mm e visualizza il valore misurato sul display in mm o cm. CITO si col-
lega rapidamente via Bluetooth all'app SOLA Measures, consentendo 
di trasmettere i valori misurati direttamente da CITO allo smartphone 
per dimensionare le foto del cantiere e i piani di costruzione.

Valori misurati digitali premendo un solo tasto
CITO è facilissimo da usare. Il display è dotato di soli tre tasti per 
accendere e spegnere il dispositivo, commutare l'indicazione della 
misurazione su mm o cm e determinare il punto di riferimento per 
la misurazione. Sempre premendo un solo tasto, è possibile anche 
trasmettere il valore misurato nell'app SOLA Measures. Il display 
digitale consente la lettura ottimale anche in ambienti bui e da ogni 
angolazione.

Due punti di riferimento per la misurazione
Per rispondere a svariati requisiti di misurazione, CITO è dotata di due 
punti di riferimento regolabili rapidamente: è possibile scegliere se ese-
guire la misurazione partendo dal bordo anteriore o dal bordo posteriore 
dello strumento. Per le misurazioni dal bordo anteriore dello strumento, 
CITO è inoltre dotato di un pratico dispositivo di lettura che funge anche 
da arresto, consentendo di determinare con precisione le lunghezze.

Alloggiamento robusto, nastro durevole
Lo speciale rivestimento in nylon conferisce al nastro massima dure-
volezza ed eccezionale resistenza a graffi, acqua e prodotti chimici. La 
classe di protezione IP54 protegge CITO da polvere e schizzi d'acqua, 
consentendone l'impiego in ambienti sia interni che esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 � Display digitale con indicazione del valore misurato in mm o cm
 � Interfaccia Bluetooth per utilizzare l'app SOLA Measures
 � Tolleranza massima di misurazione di ±1.0 mm (display digitale)
 � Due punti di riferimento per la misurazione dal bordo anteriore o 
posteriore dello strumento

 � Dispositivo di lettura preciso con funzione di arresto aggiuntiva
 � Funzione "Autolock": freno automatico del nastro durante l'estrazione
 � Impugnatura soft grip e design ergonomico
 � Spegnimento automatico

APPLICAZIONE

SOLA Measures
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Ulteriori informazioni disponibili su www.sola.at

Contenuto della confezione
 � Flessometro digitale CITO
 � Cavo di carica USB-C
 � Custodia da cintura

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Pratica custodia da cintura inclusa
CITO viene fornito con una custodia da cintura. Dotata di una 
robusta clip sul retro, può essere fissata rapidamente alla cintura o a 
una tasca, restando sempre a portata di mano. Il pratico scomparto 
laterale consente di riporvi anche le matite.

Misurazione con l'app SOLA Measures
L'interfaccia Bluetooth integrata consente di trasmettere rapidamente 
e senza errori i valori misurati da CITO allo smartphone. L'app SOLA 
Measures compatibile consente di dimensionare direttamente le 
foto del cantiere e i piani di costruzione, nonché di salvare, gestire e 
condividere i risultati di misurazione con la propria squadra, facendo 
così risparmiare tempo e denaro.

Aggiornamento a SOLAFLEX
"SOLAFLEXready" indica che CITO può essere utilizzato con l'app 
SOLAFLEX appositamente sviluppata per il dimensionamento. L'app 
offre una pratica serie di funzioni per il dimensionamento esatto e sen-
za errori e il trasferimento come file DXF per l'integrazione nei processi 
di produzione, ad esempio per sezioni precise da utilizzare negli im-
pianti a controllo numerico nella pre-produzione. Ulteriori informazioni 
disponibili su solaflex.com

Dati tecnici

Lunghezza nastro 5 m

Graduazione nastro mm

Classe di precisione CE nastro I

Tolleranza di misurazione 
(display digitale)

±1.0 mm

Display digitale mm, cm

Temperatura d'esercizio -10 °C fino a +50 °C

Autonomia d'esercizio (a 20 °C) 8 h*

Alimentazione elettrica Batteria Li-Po (700 mAh)

Temperatura di magazzinaggio -20 °C fino a +60 °C

Spegnimento automatico 
del misuratore

180 s

Classe di protezione IP54

Materiale nastro Acciaio

Superficie bandella Nylon estruso, giallo

Stop nastro Riavvolgimento

Materiale alloggiamento ABS/TPE

Dimensioni 155 x 45 x 85 mm

*Funzionamento continuo

CITO  Cod. art. 71510101
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READY

SOLA Measures


