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Grazie

per l’acquisto di GlassBuddy Plus, un dispositivo di misurazione di alta qualità per l’analisi del vetro piano. 
Indipendentemente dal tipo di vetro che viene analizzato pannello singolo, vetro laminato o vetrocamera con 
singola camera oppure doppia, montato o meno, con la semplice pressione di un pulsante la tecnologia laser 
del dispositivo fornisce informazioni sullo spessore del vetro, la composizione delle unità vetrate, i rivesti-
menti e la loro posizione, il tutto con una sola misurazione e una precisione di +/- 0,1 mm. Si prega di leggere 
le istruzioni attentamente per familiarizzare con le procedure operative e consentire di ottenere il massimo 
dal tuo nuovo GlassBuddy Plus.

Uso previsto

GlassBuddy è un dispositivo di misura ottico per la determinazione dello spessore dei composti vetrosi 
monolitici, del vetro isolante a 1 camera e 2 camere, anche quando è già installato. E’ inoltre in grado di 
rilevare fino a tre tipologie di rivestimenti altamente riflettenti. Soprattutto nel caso di rivestimenti che non 
interagiscono sufficientemente con lunghezza d’onda laser utilizzata o in caso di unità isolanti che si distacca-
no fortemente dagli standard, possono verificarsi errori nei singoli casi (vetri con coating debolmente riflet-
tenti/assorbenti). Pertanto, i risultati delle misurazioni devono sempre essere verificati con la dovuta perizia. 
Il GlassBuddy Plus riconosce anche alcuni dei coatings attualmente disponibili sul mercato. Vetri resistenti 
al fuoco con strati intermedi di protezione anti fuoco in gel come vetri monolitici o come doppi vetri isolanti 
(vedi anche capitolo 05). Lo spessore massimo del vetro misurabile in relazione allo spazio tra le lastre (SZR) 
è di 100 mm (vedi anche capitolo 12). GlassBuddy Plus non è adatto a rilevare e a misurare lastre di plastica 
(vetro acrilico, policarbonato, ecc.), né come unità isolante né come lastre singole. GlassBuddy Plus è un 
dispositivo ad alta precisione che può determinare lo spessore e la composizione delle unità vetrate mediante 
una valutazione ottica delle riflessioni del raggio laser e della rifrazione della luce. Questa procedura richiede 
che GlassBuddy Plus sia stato precedentemente impostato per rilevare determinate tipologie di vetro. Inol-
tre, possono essere visualizzati anche i rivestimenti e la loro posizione. Ci impegniamo ad aggiornare regolar-
mente il software con nuovi tipi di composizioni vetrate per garantire un risultato di misurazione affidabile. 
GlassBuddy Plus è progettato per uso in interno.

Istruzioni di sicurezza

Questo manuale deve essere stampato e conservato vicino al dispositivo per tutta la durata della sua vita 
utile. Il manuale fa parte del dispositivo e deve essere consegnato ad ogni successivo proprietario o utente. Il 
dispositivo e i relativi accessori sono destinati esclusivamente ad uso commerciale e devono essere tenuti 
fuori dalla portata dei bambini (soprattutto i neonati). L’operatore deve essere informato delle relative proce-
dure che deve rispettare in base alle normative antinfortunistiche vigenti. Ogni persona destinata all’uso del 
dispositivo deve aver letto e compreso il presente manuale di istruzioni e in particolare le istruzioni di sicurez-
za. Devono essere osservate tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e le istruzioni di sicu-
rezza del dispositivo. Il dispositivo deve essere utilizzato solo in condizioni ideali. Modifiche alla costruzione 
del dispositivo non sono ammesse. Con l’apertura del dispositivo cessano tutti i diritti legali di garanzia. Solo 
Bohle AG è autorizzata ad eseguire interventi di riparazione sul dispositivo. Contattare il rivenditore. Per 
determinare lo spessore del vetro, GlassBuddy Plus utilizza una sorgente laser di classe 2M (<1mW). Si 
prega di tenere presente le normative antinfortunistiche vigenti. Non guardare mai direttamente o con stru-
menti ottici il raggio laser. Assicurarsi che quando si utilizza il dispositivo nessuno si trovi nelle immediate 
vicinanze e venga ferito dal raggio laser o dalle sue emissioni luminose. 
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Il dispositivo deve sempre essere conservato nella valigetta fornita. L’accumulatore installato deve essere 
caricato solo con il cavo USB-C in dotazione. Corrente di carica: 5V, 500mA. Scollegare il cavo non appena la 
batteria è completamente carica.

Smaltimento

Le attrezzature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani standard misti per ragioni di 
protezione ambientale e per consentire un elevato tasso di riciclaggio dei rifiuti elettronici. Si prega di  
organizzare lo smaltimento professionale di GlassBuddy Plus e dei suoi accessori al termine della loro vita 
utile.  
È possibile inviare le parti a Bohle AG per un corretto smaltimento. Contattare il rivenditore.
RAEE Reg. No. DE33122269
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Dichiarazione di conformità CE

Bohle AG, Dieselstr. 10, D-42781 Haan

Rappresentante autorizzato per la compilazione della documentazione tecnica:
Edgar Höhn, Bohle AG, Dieselstraße 10, D-42781 Haan, Germania

Dichiariamo che il prodotto
GlassBuddy Plus  BO 5164755
Anno di produzione a partire dal 05/2022

nella versione fornita è conforme alle disposizioni pertinenti della direttiva 2004/108/CE „Compatibilità 
elettromagnetica“.
Applicazione di standard armonizzati:

EN 61326-1:2006 
„Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Compatibilità elettromagnetica - Parte 1: Requisiti 
generali“.

EN 55022:2010 Classe B 
„Apparecchi per la tecnologia dell‘informazione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura“.
Haan, maggio 2022

Dr Thorsten Böllinghaus, responsabile tecnologico di Bohle AG
Dieselstraße 10, D-42781 Haan, Germania

Uso previsto:
Il GlassBuddy è in grado di rilevare lo spessore dei vetri monolitici, dei doppi vetri isolanti e dei tripli vetri iso-
lanti anche quando sono installati. 
Inoltre, è possibile visualizzare fino a tre coatings sui vetri

Qualsiasi altro uso è considerato improprio.

Bohle non si assume alcuna responsabilità se: 
· Il GlassBuddy non viene utilizzato come previsto, 
· il GlassBuddy venga modificato o cambiato senza autorizzazione, 
· se vengono utilizzati componenti o parti di ricambio di altri produttori, 
· il GlassBuddy venga maneggiato in modo non corretto o da persone non autorizzate o non addestrate, 
· il GlassBuddy non viene sottoposto a regolare manutenzione,
· non vengono rispettate le avvertenze, le istruzioni e le norme contenute nelle presenti istruzioni per l‘uso. 
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01 Contenuto della fornitura
n 1 x GlassBuddy Plus
n 1 x valigetta da trasporto
n  1 x chiavetta USB con istruzioni
 per l’uso e software per PC
n cavo di collegamento USB-C
 

02 Caratteristiche del 
  GlassBuddy Plus

n  Analisi non distruttiva di vetri anche installati
n    Misurazione di vetro monolitico dello spessore  

da 2,6 mm a 19 mm
n    Analisi di vetri stratificati, vetri stratificati multi-

pli, vetri resistenti al fuoco, vetri isolanti doppi 
 e tripli (solo senza funzione vetri resistenti 
 al fuoco)
n Misurazione fino a un totale di 100 mm, vedi 
 anche capitolo 12
n    Precisione di indicazione: 0,1 mm, tolleranza  

1% sul campo di misura
n   Riconoscimento fino a 3 rivestimenti e 

determinazione della loro posizione
n   Riconoscimento di pellicole PVB (fino a max.  

8 pellicole per stratificazione), determinazione 
del loro numero, spessore e posizione

n   Memorizzazione fino a 250 risultati di 
 misurazione
n   Interfaccia USB
n   Guida a menu semplice e autoesplicativa
n   Batteria agli ioni di litio di alta qualità che 
 consente di lavorare per 8 ore di continuo.

03 La tastiera

Nonostante le sue numerose funzioni, il Glass-
Buddy ha pochi tasti. La guida utente è intuitiva e
perciò veloce e semplice da comprendere. In questo
capitolo illustriamo le funzioni dei singoli tasti.

Premere il tasto

n per accendere il GlassBuddy Plus
n per avviare una misurazione

n per memorizzare i dati dopo la misurazione
n per confermare le immissioni

n  per cancellare il risultato della misurazione 
attuale

n  per uscire dal menu
n  per interrompere la cancellazione dei dati 

memorizzati
n  per cancellare messaggi di errore

n Menu

  
n per scorrere nel risultato di misurazione
n per impostare data e ora
n per scorrere nel menu
n per accendere l’illuminazione
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04 Il display

Spiegazione dei simboli utilizzati

4 oppure 4.2     Spessore del vetro, spessore della 
pellicola o intercapedine tra le 
lastre in mm o pollici

« o »         Posizione di un coating. La 
direzione della freccia indica la 
posizione

!        Simbolo che indica che non tutte 
le caratteristiche sono state 
riconosciute completamente

G1, G2, …   Lastra di vetro con posizione
G 1.1, G 1.2     Lastra di vetro con posizione nella 

stratificazione
SZR1, SZR2    Intercapedine tra le lastre con 

posizione
Pellicola 0.38   Spessore della pellicola usata
Gel 1,4       Spessore del gel antincendio 

usato
Pellicola 4,3   Spessore dello strato intermedio 

usato

05 Primi passi

Presupposti per lavorare con il GlassBuddy 
Plus

Per accendere il GlassBuddy Plus, tenere premuto 
per
ca. 2 secondi . Sul display illuminato di 
quattro righe ora selezionare il tipo di vetro che deve 
essere analizzato (vedi anche sottopunto “TIPO DI 
VETRO”). 

A selezione avvenuta, il GlassBuddy Plus fornisce 
informazioni sulla data attuale, l’ora e il tipo di vetro 
selezionato.

Per risparmiare energia, l’illuminazione del display
si spegne dopo ca. 60 secondi, ma può essere 
riaccesa azionando il tasto  . Se non avviene
alcun azionamento dei tasti per ca. 10 minuti, il
GlassBuddy Plus si spegne automaticamente.

Spiegazione dei punti del menu
Attraverso  arriva nel menu e con i tasti 

  si possono selezionare i singoli punti del
menu: 

Spegnimento
Se le frecce > < si trovano davanti punto del menu 
Disattiva, il GlassBuddy Plus può essere spento 
con .

Tipo di vetro
Se le frecce > < si trovano davanti al punto del menu 
Tipo di vetro, dopo la selezione con  si arriva nel 
sottomenu, dove con i tasti  si può selezionare 
il tipo di vetro che si vuole analizzare. Confermare la 
selezione con .

n  Nessun vetro ISO (visualizzazione del menu:  
nessun ISO)

 –  per l’analisi di vetro monolitico da 2,6 mm a 
19 mm di spessore

 –  per l’analisi di vetro stratificato e vetro di 
sicurezza stratificato monolitico

 –  per l’analisi di vetro multistrato monolitico 
tranne vetri antincendio

 

Nota: se con questa impostazione vengono misurati 
altri vetri, le analisi possono essere falsate.
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n Vetro ISO (visualizzazione del menu: ISO)
 –  per l’analisi di vetro isolante doppio composto 

da 2 vetri monolitici
 –  per l’analisi di vetro isolante doppio con vetro 

stratificato
 –  per l’analisi di vetro isolante doppio con vetro 

di sicurezza stratificato tranne vetri 
antincendio

Nota: se con questa impostazione vengono misurati 
altri vetri, le analisi possono essere falsate. 
n Vetro ISO3 (visualizzazione del menu: ISO3)
 –  per l’analisi di vetro isolante triplo composto 

da 3 vetri monolitici
 –  per l’analisi di vetro isolante triplo con vetro 

stratificato
 –  per l’analisi di vetro isolante triplo con vetro  

di sicurezza stratificato

Nota: se con questa impostazione vengono misurati 
altri vetri, le analisi possono essere falsate.

n Niente vetro antincendio ISO
 (Visualizzazione del menu: niente MVG ISO)
 –  per l’analisi di vetro multistrato monolitico 

(MVG) come vetro antincendio
  

Nota: se con questa impostazione vengono misurati 
altri vetri, le analisi possono essere falsate. 
per evitare una regolazione accidentale e permanen-
te dell’unità, GlassBuddy Plus torna all’unità 
precedentemente impostata quando viene riacceso. 
Per modificare in modo permanente l’unità, collega-
re il GlassBuddy Plus al PC e solo allora impostare 
l’unità come descritto sopra.

n ISO con vetro antincendio
 (Visualizzazione del menu: MVG ISO)
 –  per l’analisi di vetro isolante doppio con vetro 

multistrato (MVG) come vetro antincendio

Nota: se si misurano altri tipi di vetro con questa 
impostazione, si possono ottenere risultati errati.
Solo i gel antincendio da 1,4 mm a 3,2 mm vengono 
visualizzati come “Gel”. I gel antincendio da 3,9 mm 
- 7,0 mm vengono visualizzati come “pellicola”. Gli 
accumuli non possono essere misurati orrettamente.
 
Il tipo di vetro impostato viene visualizzato nel 
menu.

Nota: dopo la disattivazione il GlassBuddy Plus 
ritorna automaticamente nell’impostazione base e 
all’attivazione successiva è possibile ridefinire il tipo 
di vetro.

Media
Per questo si deve prima selezionare il modo corret-
to. Nel modo selezionato, sotto il punto del menu 
“Media” si può attivare la misurazione media. Il sim-
bolo Ø indica che la misurazione media è attivata. 
Per una misurazione media ci si può valere di massi-
mo 19 misurazione singole, che possono essere ese-
guite e indicate in ordine alfabetico una dopo l’altra 
premendo ripetutamente il tasto . Dopo aver 
eseguito da 2 a 19 misurazioni singole, la media 
aritmetica viene calcolata premendo il tasto . Per 
un’informazione più rapida, nel modo “Visualizza 
dati” le misurazioni medie vengono contrassegnate 
con uno spazio al posto del terzo carattere. Le misu-
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razioni singole vengono indicate in ordine progressi-
vo iniziando con “a”.

Esempio:
03a310113_14:15
03b310113_14:16
03c310113_14:17
03_310113_14:18

Le prime due cifre indicano il numero progressivo 
della misurazione. Il terzo carattere indica la 
sequenza delle misurazioni singole. I caratteri suc-
cessivi sono riservati alla data e all’ora. Se invece 
del terzo carattere appare una sottolineatura “_”, 
ciò indica che si tratta di una misurazione media cal-
colata. Poiché tutte le misurazioni singole e quelle 
medie possono essere memorizzate, le misurazioni 
singole non plausibili possono essere visualizzate 
anche in un secondo tempo.
Configurazione 
Se le frecce > < si trovano sul punto del menu Impo-
stazioni, dopo la selezione con  si arriva nel 
sottomenu, dove si possono effettuare le seguenti 
impostazioni:

Lingua
Se le frecce > < si trovano sul punto del menu Lin-
gua, dopo la selezione con  si arriva nel sotto-
menu, dove con i tasti   si possono modificare 
le impostazioni. Confermare le modifiche con . 

Nota: dopo la disattivazione, il GlassBuddy Plus 
ritorna nell’impostazione base. Per la modifica per-
manente della lingua, connettere il GlassBuddy 
Plus con il PC mediante il cavo USB (vedi punto 5).

Unità
Se le frecce > < si trovano sul punto del menu Unità, 
dopo la selezione con  si arriva nel sottomenu, 
dove con i tasti   si possono modificare le 
impostazioni. Confermare le modifiche con .

Nota: dopo la disattivazione, il GlassBuddy Plus 
ritorna nell’impostazione base. Per la modifica per-
manente delle unità, connettere il GlassBuddy Plus 
con il PC mediante il cavo USB (vedi punto 5).

Versione
Indicazione nel numero di serie della versione 
dell’apparecchio.

Data
Se le frecce > < si trovano sul punto del menu Data, 
dopo la selezione con si arriva nel sottomenu, dove 
con i tasti   si possono modificare le imposta-
zioni. Confermare le modifiche con . 

Ora
Se le frecce > < si trovano sul punto del menu Ora, 
dopo la selezione con si arriva nel sottomenu, dove 
con i tasti   si possono modificare le imposta-
zioni. Confermare le modifiche con . 

Dimensione carattere
Se le frecce > < si trovano sul punto del menu 
Dimensione carattere, dopo la selezione con  
si arriva nel sottomenu, dove con i tasti   si 
possono modificare le impostazioni. Confermare le 
modifiche con .

Nota: dopo la disattivazione, il GlassBuddy Plus 
ritorna nell’impostazione base. Per la modifica per-
manente, connettere il GlassBuddy Plus con il PC 
mediante il cavo USB (vedi punto 5).

Nota: Nel linguaggio dei simboli, la dimensione 
dei caratteri non può essere cambiata in una 
dimensione più piccola.

Informazioni sull’apparecchio
Visualizzazione delle informazioni sull’apparecchio 
che possono essere memorizzate nel GlassBuddy 
Plus come indicazioni personalizzate come nome 
della ditta e indirizzo. A tal fine collegare il Glas-
sBuddy Plus con il PC mediante il cavo USB (vedi 
capitolo 11).

Cancellare dati
Se le frecce > < si trovano sul punto del menu Can-
cella dati, dopo la selezione con  viene chiesto se 
si vogliono cancellare tutti i risultati delle misurazio-
ni. Non è possibile cancellare solo singole misura-
zioni. La nuova conferma con  cancella tutti i 
risultati delle misurazioni memorizzati. Con  si 
ritorna nel menu senza che i dati vengano cancellati.

Visualizzare dati
Se le frecce > < si trovano sul punto del menu Visua-
lizza dati, dopo la selezione con  si arriva a tutte 
le misurazioni finora memorizzate. Con la freccia > 
ora è possibile selezionare il risultato della misura-
zione desiderato e visualizzarlo con .
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06  Analisi del vetro con  
GlassBuddy Plus

Il vetro deve sempre essere pulito e asciutto, poiché 
già un’impronta delle dita può causare una rifrazione 
della luce indesiderata e quindi un risultato anomalo 
della misurazione. I vetri orizzontali dovrebbero 
essere sempre analizzati su un fondo scuro e non 
riflettente (p. es. un panno di feltro nero), poiché 
fondi riflettenti potrebbero portare a risultati non 
corretti. Lastre di vetro isolante installate dovrebbe-
ro essere analizzate preferibilmente nella zona mar-
ginale. Posizionare il GlassBuddy Plus attivato con 
il tipo di vetro già selezionato (vedi punto 5) sul 
vetro in modo che appoggi saldamente sulla lastra 
con tutte le basi di plastica.

Premere L’illuminazione si spegne e sul 
display del GlassBuddy Plus appare

Misurazione – attendere …

Nota: durante il processo di misurazione il  
GlassBuddy Plus non deve essere mosso per non 
pregiudicare i risultati della misurazione. Dopo 
1 – 2 secondi l’illuminazione si riaccende e si 
può togliere il GlassBuddy Plus dal vetro. 

Il risultato della misurazione viene visualizzato sul 
display. 

E’ possibile scorrere il risultato della misurazione 
con i tasti  . Dopo i risultati singoli arrotondati 
vengono visualizzati i valori singoli misurati con un 
tolleranza di 0,1 mm. Segue una raffigurazione grafi-
ca della struttura della vetrata che indica da sinistra 
a destra la struttura misurata, così come analizzata 
dal GlassBuddy Plus. Il risultato della misurazione 
viene raffigurato sul display a scorrimento.

Con  si può rifiutare il risultato della misurazione.

Con  si hanno le seguenti opzioni: 

Memorizzare
Se le frecce > < si trovano sul punto del menu 
Memorizza, con  il risultato della misurazione 
attuale può essere archiviato nella memoria del 
GlassBuddy Plus. Il risultato viene archiviato sotto 
il numero che il GlassBuddy Plus visualizza sul 

display in alto a sinistra con il risultato della 
misurazione.

Suggerimento: se in singoli casi il messaggio 
“Misura non possibile “appare sul display dopo 
misurazione, anche questo risultato può essere 
salvato, vedi anche capitolo 8.

Rifiutare
Se le frecce > < si trovano sul punto del menu Elimi-
na, con  è possibile cancellare il risultato della 
misurazione attuale. Il risultato della misurazione 
può essere sempre cancellato direttamente con .

07  Leggere i risultati della 
misurazione

Dopo il suddetto processo di misurazione, il 
GlassBuddy Plus mostra il risultato sul display illu-
minato. Con i tasti   ora è possibile scorrere 
riga per riga in su e in giù i risultati della 
misurazione.

Riga 1
Nella prima riga il GlassBuddy Plus indica la posi-
zione sotto la quale viene archiviato il risultato della 
misurazione, se viene memorizzato (qui la posizione 
05), complessivamente sono disponibili fino a 250 
spazi di memoria). In seguito viene visualizzata la 
data e l’ora della misurazione.

Riga 2
Nella seconda riga il GlassBuddy Plus indica lo 
spessore totale effettivamente misurato dell’oggetto 
della misurazione.

A partire dalla terza riga vengono indicati i risultati 
singoli seguiti dalla raffigurazione grafica della strut-
tura della lastra. L’elenco è a scorrimento.
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08  Messaggi di errore e di 
avvertimento

Con diversi messaggi il GlassBuddy Plus richiama 
l’attenzione su errori esistenti o avvisa se la batteria 
sta per scaricarsi. Tutti i messaggi vengono visualiz-
zati in testo in chiaro e possono essere cancellati 
con .

n “Misurazione impossibile”
 –   Questo messaggio appare se l’oggetto da 

misurare non genera riflessi che il GlassBuddy 
Plus può convertire in un risultato.

 –   Questo messaggio appare quando lo spessore 
totale di una lastra di vetro singola è inferiore 
a 2,6 mm.

 –   Questo messaggio appare quando il  
Glass Buddy Plus riceve un numero non logico  
di riflessi dal processo di misurazione.

Motivo:  p.es. una lastra colorata nella quale solo la 
superficie emana un riflesso e il laser non 
può pene trare fino al lato inferiore della 
lastra.

Motivo:  un fondo molto chiaro sul quale è posato il 
vetro da misurare può emanare un riflesso 
addizionale.

Soluzione:  per l’analisi posare la lastra di vetro su 
un fondo scuro, non riflettente.

n “Dettagli non disponibili”
 –   Questo messaggio viene visualizzato se il 
    GlassBuddy Plus  è in grado di misurare lo  
    spessore totale ma non può determinare 
    ulteriori dettagli sulla configurazione dei vetri.

n Niente “Vetro ISO”
 –   Questo messaggio può apparire nell’imposta-

zione “ISO”, se si cerca di misurare una strut-
tura del vetro diversa da “ISO”.

Soluzione:  verificare l’impostazione e se necessario 
modificarla.

n Niente “ISO3”
 –   Questo messaggio può apparire nell’imposta-

zione per il tipo di vetro ISO3, se si cerca di 
misurare una struttura del vetro diversa dal 
vetro isolante triplo.

Soluzione:  verificare l’impostazione e se necessario 
modificarla.

n “Batteria scarica”
 –    Questo messaggio appare quando la carica 

della batteria è inferiore al 5%.

Soluzione:  caricare la batteria. Per poter continuare 
la misurazione è suf ficiente una breve 
ricarica da 5 a 10 minuti. 

n “Vetro troppo riflettente”
 –   Questo messaggio può essere visualizzato  

in caso di misurazioni di vetri fortemente 
riflettenti.

Soluzione:  non tutti i vetri fortemente riflettentiso-
no misurabili. Può avere un esito positi-
vo una misurazione dal lato posteriore. 

n “Memoria piena”
 –    Questo messaggio di errore appare quando 

tutti i 250 spazi di memoria sono occupati.

Soluzione:   Prima di una nuova memorizzazi one, i 
risultati delle misurazioni memorizzati 
dovrebbero essere trasferiti sul PC. In 
seguito can cellare l’intero contenuto 
della memoria del GlassBuddy Plus 
(vedi anche punto 5).

n “Vetro al di fuori del campo di misura”
 –    Questo messaggio di errore appare quando 

l’intera struttura della lastra supera il campo  
di misura di 100 mm
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n “Errore”
 –   Questo messaggio di errore appare in pre 

senza di un’anomalia interna del GlassBuddy.

Soluzione:  se il messaggio Errore si ripete, il  
GlassBuddy dovrebbe essere rispedito 
alla fabbrica per un controllo.

n “Niente dati”
 –   Questo messaggio appare quando non ci  

sono dati nella memoria che possono essere 
visualizzati.

09 Carica della batteria

A batteria completamente carica è possibile un 
funzionamento continuo di almeno 8 ore. In caso di 
utilizzo normale, una carica della batteria è sufficien-
te per almeno una o due settimane. Quando lo stato 
della carica è approssimativamente del 10 %, viene 
emesso il messaggio Caricare batteria. Ora sono 
ancora possibili misurazioni, ma per garantire un 
funzionamento perfetto il GlassBuddy Plus dovreb-
be essere caricato al più presto.

Per caricare la batteria, collegare il GlassBuddy 
Plus al PC o laptop con il cavo USB in dotazione. Per 
la carica alla presa di rete o in auto offriamo come 
accessorio un USB Power-Set (B0 5164751), conte-
nente anche connettori intercambiabili per diversi 
Paesi (EU / US / UK / AU). Con l’adattatore per auto è 
possibile ricaricare il GlassBuddy anche durante il 
tragitto da un cantiere all’altro.

Se la batteria è quasi scarica, la ricarica completa 
richiede ca. 180 minuti (se durante il processo di 
carica il GlassBuddy Plus rimane acceso, questo 
tempo aumenta). Il GlassBuddy Plus indica quando 
il processo di carica è terminato. Sul display appare 
poi Connessione PC – batteria carica. Ma per questo 
il Glass Buddy Plus deve essere acceso.

Il GlassBuddy Plus contiene una batteria agli ioni 
di litio di alta qualità e di lunga durata, installata in 
modo fisso. Se dopo molti anni la sua potenza dimi-
nuisse sensibilmente, può essere sostituita dalla 
Bohle a pagamento. 

10 Cura e manutenzione

Per evitare danni e malfunzionamenti del  
GlassBuddy Plus, osservare assolutamente 
i seguenti punti:

n  Il GlassBuddy Plus deve essere sempre conser-
vato nella valigetta di protezione in dotazione, 
poiché solo questa lo protegge in modo ottimale 
contro danni.

n  Per evitare danneggiamenti, il GlassBuddy Plus 
deve essere fatto funzionare e / o conservato 
solo in un campo di temperatura tra 0°C e + 
40°C.

n  Il GlassBuddy Plus non deve essere esposto a 
forti vibrazioni o urti.

n  Pulire il display e il corpo solo con un panno 
asciutto, morbido e pulito. Per la pulizia non 
usare mai liquidi detergenti o diluenti.

n  L’apertura del laser e la fessura del sensore 
devono essere pulite solo con un pennello 
asciutto, morbido e pulito o con aria compressa 
pulita.

n Non rimuovere mai i piedini di plastica dal 
 dispositivo. Se un piede o più piedi si allentano, 
 il dispositivo deve essere inviato a Bohle AG per
 l’installazione di nuovi piedini e calibrare il 
 dispositivo di conseguenza. Questi interventi di 
 riparazione comportano dei costi.

n  Le riparazioni devono essere eseguite solo dal 
produttore. Rivolgersi al proprio rivenditore.

11  Installazione e uso del 
software GlassBuddy Plus

L’installazione del software GlassBuddy Plus deve 
essere effettuata avendo tutti i diritti da amministra-
tore. L’utilizzo con altri sistemi operativi (iOS, 
Android, ...) è possibile solo con un emulatore 
funzionante.
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Installazione
Per l’installazione del programma inserire la chiavet-
ta USB in dotazione in una porta USB libera del com-
puter e nell’Explorer avviare il programma setup.exe.
In seguito il programma si installa sul computer. 
Dopo l’installazione è necessario un riavvio del 
computer.

Avvio del programma
Per avviare il programma GlassBuddy Plus, cliccare 
due volte sull’icona del programma GlassBuddy 
Plus.

Descrizione del programma
Con il programma è possibile trasferire dati dalla 
memoria del GlassBuddy Plus al computer. A tal 
fine, l’apparecchio deve essere connesso al PC con 
un cavo USB. Con il programma è inoltre possibile 
richiamare dati già trasferiti e memorizzati. Per que-
sto non occorre un collegamento con il GlassBuddy 
Plus.

Maschera del programma
Dopo l’avvio del programma viene visualizzata una 
maschera vuota con le seguenti aree:

Elenco vetri
Qui vengono visualizzate con numero progressivo le 
misurazioni trasmesse dal GlassBuddy Plus. Ven-
gono inoltre visualizzati la data (date) e l’ora (time) 
della misurazione nonché lo spessore totale (total 
thickness) della struttura del vetro come anche il 
modo (mode) nel quale è stata eseguita la 
misurazione.

La grafica mostra la struttura della composizione 
della vetrata selezionata sulla lista lastre. Sono 
evidenziati a colori il vetro (verde), la pellicola (blu), 
il gel antincendio (giallo) e layer (lilla).

Nel campo sotto la grafica vengono visualizzate le 
seguenti informazioni sull’apparecchio: nome (se 
assegnato), numero di serie e versione del software 
dell’apparecchio.

Connesso
Questo campo è verde scuro se il GlassBuddy Plus 
non è connesso con il programma e verde chiaro se 
è connesso.

Numero componente
Qui è possibile assegnare un numero al componente 
selezionato nella lista delle lastre.

Dimensioni pannello
Qui si possono immettere larghezza (width) e altezza 
(height) della lastra relative alla voce selezionata.

Comments
Se è stata selezionata una misurazione, è possibile 
inserire un commento.

Dettagli
Se è stata selezionata una misurazione, qui ven-
gono visualizzati nel dettaglio tutti i risultati della 
misurazione.

Trasferimento dati dal GlassBuddy Plus
Per trasferire dati dal GlassBuddy Plus al computer, 
connettere l’apparecchio al computer con il cavo 
USB in dotazione. A questo scopo usare la porta 
USB-C sul GlassBuddy Plus e una porta USB libera 
del PC. Ora accendere il GlassBuddy Plus. Sul suo 
display viene visualizzata Connessione PC. Ora il 
GlassBuddy è connesso con il PC.

Ora avviare l’applicazione PC GlassBuddy Plus. 
Nella maschera del programma viene visualizzato in 
verde scuro il campo Connected. Il programma non 
ha ancora alcuna connessione con il GlassBuddy 
Plus. Per effettuare il collegamento cliccare sul 
punto del menu Devices e nella finestra che si apre 
su Update.
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Ora viene stabilito il collegamento del programma 
con il GlassBuddy Plus. Se la connessione è riusci-
ta, nella maschera del programma il campo sotto  
Connected si illumina in verde chiaro. Se ciò non 
avvenisse, cliccare di nuovo Devices – Update. 
Per trasmettere i dati memorizzati nel GlassBuddy 
Plus cliccare sul punto del menu File e nella finestra 
che si apre su Transfer data. Se il trasferimento è 
riuscito, i risultati della misurazione vengono visua-
lizzati nella lista delle lastre.

I dati trasmessi possono essere memorizzati sul PC. 
A tal fine cliccare sul punto del menu File e nella 
finestra che si apre su Save data. Le misurazioni 
possono poi essere memorizzate sotto un nome di 
file scelto a piacere. Per la memorizzazione definitiva 
confermare con OK.

Richiamare dati memorizzati
I dati memorizzati sul PC possono essere richiamati. 
A tal fine cliccare sul punto del menu File e poi 
su Open data. Selezionare una serie di misurazioni 
memorizzata e confermare con OK.

Apparecchi
Sotto il punto del menu “Devices“ si trova il sotto-
punto “Refresh” dove gli utenti con più GlassBuddy 
Plus possono passare da un apparecchio all’altro. 
Con il programma non possono comunicare più 
GlassBuddy Plus contemporaneamente.
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Stampare
Esistono diverse possibilità di stampare i risultati 
delle misurazioni.

Stampare lista pannelli
Qui tutte le misurazioni elencate nella lista delle 
lastre vengono stampate come lista.

Dettaglio evidenziato
Se è stata selezionata un misurazione dalla lista 
delle lastre, qui è possibile stamparne i dettagli con 
il relativo commento che avete aggiunto.

Tutti i dettagli
Con questo punto si possono stampare con i relativi 
dettagli tutte le misurazioni elencate nella lista delle 
lastre. Per ogni misurazione viene poi stampato un 
foglio con dettagli e commenti.
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Lingua
Nel menu ”language“ è possibile selezionare la 
lingua del programma. 

Utilità
Sotto il punto del menu Utilities sono riportati i 
seguenti punti:

Aggiornamento software
Qui si può effettuare un aggiornamento del software 
del GlassBuddy Plus collegato (vedi punto 14).

Invia licenza 
Questo punto non è ancora attivato e non vi si 
possono effettuare modifiche.

Informazioni strumento
Qui il GlassBuddy Plus può essere personalizzato
dall’utente.

È possibile inserire le informazioni desiderate nel 
menu a tendina. Questa informazione è quindi 
salvato su GlassBuddy Plus e può essere modificato 
solo insieme al corrispondente programma per PC.
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Trasferimento soluzione
Questo punto non è ancora attivato e non vi si 
possono effettuare modifiche.

Scegli logo
Puoi sostituire il logo standard “Bohle” con il tuo 
logo. Per questo scopo, il nuovo logo deve essere
disponibile come file .bmp con una larghezza massi-
ma di 300 pixel e un’altezza massima di 90 pixel e 
salvato in una cartella sul tuo hard disk.

12 Campo di misura

Campo di misura secondo l’intercapedine 
tra le lastre

I seguenti tipi o strutture di vetro non sono
misurabili o lo sono solo limitatamente:
–     vetri molto dispersivi, come p. es. vetri satinati o 

sabbiati, vetri stampati
–     vetri molto assorbenti, come p.es. vetri stratificati 

con strati intermedi opachi o molto colorati, vetri 
colorati in pasta

–     vetri con coating interferenziale
–     vetri molto riflettenti, come p.es. vetri a controllo 

solare
–     tutti i prodotti vetrari base divergenti dalla  

DIN EN 572 parte 2

Note
Per poter fare un’analisi affidabile della struttura 
dell’oggetto da misurare, consigliamo di eseguire 
sempre più processi di misurazione in diversi punti 
e su entrambi i lati.

In caso di unità grandi o di incertezze sui risultati 
ottenuti consigliamo di eseguire misurazioni medie 
su almeno 4 punti di misura che dovrebbero essere 
distribuiti sulla superficie della lastra.

L’analisi di vetri sui quali è stata incollata in un 
secondo tempo una pellicola antischeggia o antiso-
lare può portare a risultati di misurazione errati. 

In caso di vetri isolanti, la misurazione dovrebbe 
essere sempre eseguita a ca. 5 cm dal bordo, poi-
ché, secondo la superficie e la pressione dell’aria, le 
lastre tendono a “flettersi” e se misurate al centro 
il risultato ottenuto potrebbe essere impreciso.

In
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Spessore totale massimo secondo 
l’intercapedine tra le lastre in mm
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Se si analizzano vetri laminati con resina nei quali la
resina ha lo stesso indice di rifrazione della luce del
vetro, il GlassBuddy Plus calcola lo spessore 
totale.

In pochi casi l’analisi dettagliata di una lastra di 
vetro di sicurezza stratificato non è possibile, il 
Glass Buddy Plus lo indica con l’aggiunta di un 
punto esclamativo davanti al risultato singolo. 
Nell’analisi grafica nel GlassBuddy Plus, questi 
risultati vengono raffigurati con due linee orizzontali 
nell’area inferiore della relativa lastra. Nel software
per PC sono rappresentati da una riga verticale „?“.
Per un risultato di misurazione migliore, si consiglia 
una nuova analisi dal lato opposto.

13 Update del software

Sono disponibili update del software per il 
GlassBuddy Plus.

Gli update per il debugging pubblicati ad intervalli 
irregolari sul sito Web www.bohle-group.com sotto
i numeri articolo B0 51 647 55 per il GlassBuddy 
Plus, possono essere effettuati dall’utente stesso. 
A tal fine, la versione disponibile sotto Downloads 
deve essere memorizzata sul PC. Connettere il 
GlassBuddy Plus con il PC o laptop e stabilire un 
collegamento tra l’apparecchio e il software PC (vedi 
punto 6). 
Ora, per installare l’update cliccare su “Opzioni ausi-
liarie” e selezionare il sottopunto “Invia firmware”.

Ora selezionare la versione software memorizzata in
precedenza.

Confermare la conclusione del download sul
GlassBuddy Plus con “OK”.

Per attivare la versione update nel GlassBuddy 
Plus, spegnere innanzitutto l’apparecchio. In seguito 
premere contemporaneamente per ca. 4 secondi 
i tasti  e . Si arriva così nel menu 
Bootloader.

Ora si può scegliere tra due versioni software. La più
recente è riconoscibile dalla data. Con il tasto , la
versione selezionata viene caricata nell’apparecchio.

È possibile salvare un massimo di due versioni del 
firmware sul GlassBuddy Plus. Quando si trasferi-
sce una nuova versione sul tuo dispositivo, la versio-
ne che è attualmente non attivato verrà sovrascritta. 

14 Dati tecnici

Tipo          V5.0
Alimentazione di tensione  batteria agli ioni di litio
Laser          < 1 mV; classe 2M
Lunghezza d’onda laser   650 nm
Campo di misura      GlassBuddy Plus fino 
          a 100 mm
Precisione di indicazione   0.1 mm
Tolleranza di misurazione  1% sul campo di misura
Visualizzazione display   64 x 128 pixel
Dimensioni 1       80 x 83 x 42 mm
Peso          350 g
Temperatura di lavoro    0°C à + 40°C
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15 Avvertenze sulla sicurezza

Il GlassBuddy Plus è un prodotto della classe laser 
2M.Per il funzionamento dell’apparecchio non si 
devonoperciò prendere misure addizionali per la pro-
tezione contro le radiazioni laser. Ciononostante 
l’apparecchio non dovrebbe essere utilizzato da per-
sone inesperte o cadere nelle mani di bambini. Non 
fissare direttamente il raggio o guardarlo con stru-
menti ottici.

16 Supporto tecnico

Per domande tecniche, commenti o segnalazioni
rivolgersi per e-mail a glassBuddy@bohle.de.

17 Suggerimenti

GlassBuddy funziona con una lunghezza d’onda 
del laser di 650 nm. Grazie al suo progetto, il 
GlassBuddy Plus non può rilevare le caratteristiche 
di unità vetrate e vetri che non possono essere 
visualizzate con questa lunghezza d’onda. 

Tutti i fattori che influenzano la riflessione del raggio 
laser su superfici diverse, hanno anche un’influenza 
sul risultato della misurazione e quindi sulla valuta-
zione. In singoli casi questo porta ad informazioni 
aggiuntive, ad esempio “!” o “Dettagli non 
disponibili” visibili insieme al risultato.

In alcuni casi, una riflessione insufficiente su uno
o più superfici possono generare il messaggio
“Misura non possibile”. Il risultato corretto, di solito, 
lo si ottiene ripetendo la misurazione.

Spesso è già sufficiente pulire a fondo le superfici 
di vetro accessibili al fine di migliorarne la proprietà 
di riflessione. 

Il formazione di vapore nella fessura del sensore 
a causa di un rapido trasferimento da un ambiante 
freddo a uno caldo può portare a errori di misura-
zione. per favore attendere alcuni minuti finché 
il dispositivo non si è stabilizzato a temperatura 
ambiente.

A seconda delle condizioni di luce, potrebbe 
anche essere utile per cambiare la posizione 
di GlassBuddy Plus sulla superficie del vetro. Il 
GlassBuddy Plus non necessariamente deve essere 
posizionato verticalmente per raggiungere risultati 
di misurazione corretti. Assicurati solo che tutti e 
quattro i piedini poggino saldamente sulla superficie 
che deve essere misurata e che GlassBuddy Plus 
non venga spostato durante l’esecuzione della 
misurazione.

Il GlassBuddy Plus viene fornito già calibrato e di 
solito non è necessaria una nuova calibrazione. Se si 
rileva un malfunzionamento permanente del vostro 
GlassBuddy Plus, potrebbe essere necessaria una 
nuova calibrazione (che comporta costi aggiuntivi). 
Si prega di contattare il proprio rivenditore.
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Bohle AG
Dieselstr. 10
42781 Haan

T +49 2129 5568-100
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de
www.bohle.com

Bohle Worldwide
Germany
 
Bohle AG – Head Office 
42781 Haan 
T +49 2129 5568-100 
info@bohle.de 

Croatia 

 
Bohle d.o.o. 
51000 Rijeka 
T +385 051-329-566  
info@bohle.hr 

Russia  
 
Bohle Москва 
108811 Москва 
T +7 495 230-94-00 
info@bohle.ru

Sweden   
 
Bohle Scandinavia AB 
14175 Kungens Kurva 
T +46 8 449 57 50 
info@bohle.se

Austria | Hungary 

Slovenia
Bohle GmbH 
1230 Wien  
T +43 1 804 4853-0 
info@bohle.at

Estonia 

 
Bohle Baltic 
13619 Tallinn 
T +372 6112-826 
info@bohle.ee

Russia 
 
Bohle Санкт Петербург 
198020 Санкт Петербург 
T +7 812 4452792 
info@bohle.spb.ru

United Kingdom 

 
Bohle Ltd. 
Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP 
T +44 161 3421100 
info@bohle.ltd.uk

Benelux
 
Bohle Benelux B.V. 
3905 LX Veenendaal 
T +31 318 553151 
info@bohle.nl

France 

 
Bohle AG · Departement Français 
42781 Haan, Germany 
T +49 2129 5568-222 
france@bohle.de

Spain I Portugal 
 
Bohle Complementos del Vidrio S.A.U 
08907 L´Hospitalet (Barcelona) 
T +34 932 615 361 
info@bohle.es 

USA I Canada 
 
Bohle America, Inc  
Charlotte, NC 28273  
T +1 704 247 8400 
info@bohle-america.com

China
 
Bohle Trading Co., Ltd 
Tianhe District, Guangzhou 
T +86-20-38105870 
jiang.du@bohle.de

Italy 

 
Bohle Italia s.r.l. 
20080 Vermezzo (MI) 
T +39 02 94967790 
info@bohle.it

South Africa 

 
Bohle Glass Equipment (Pty) Ltd. 
2125 Gauteng 
T +27 11 792-6430 
info@bohle.co.za


