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INCLINATION MEASURING INSTRUMENTS INCLINOMETRI

… is consisting of inclination measuring instruments 
BlueLEVEL BASIC (no integrated display) and a remote display 
BlueMETER BASIC. With data transmission by cable.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL

…è composto da inclinometri BlueLEVEL BASIC (senza display 
integrato) e da un visualizzatore remoto BlueMETER BASIC. 
Con trasmissione dati via cavo. 

Principali campi applicativi:
• allineamento preciso di oggetti
• misurazione della rettilineità 
• misurazione del parallelismo
• misurazione della planarità
• misurazione della perpendicolarità
• misurazione di rollio e beccheggio (pitch and roll)

The   BlueLEVEL-2D is a high precision and compact inclination 
measuring instrument for 2 axes and is compatible with the 
BlueSYSTEM SIGMA. With radio data transmission.

Main application area
• precise alignment of objects
• time saving 2-axis flatness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL 

Il BlueLEVEL-2D è un inclinometro compatto ed altamente 
preciso per misure su 2 assi ed è compatibile con il BlueSystem 
SIGMA. Con trasmissione dati via radio.

Principali campi applicativi:
• allineamento preciso di oggetti
• misurazione rapida della planarità su 2 assi
• misurazione di rollio e beccheggio (pitch and roll)

Sensitivity
Sensibilità
/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

0.001 ±20

0.005 ±100

Sensitivity
Sensibilità
/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

0.001 ±10

0.005 ±50

BlueSYSTEM SIGMA

   BlueLEVEL-2D

BlueSYSTEM BASIC

App

For Android 3.0 and above Per Android 3.0 e versioni successive

Link:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueLevel2D

… is consisting of inclination measuring instruments 
BlueLEVEL and a remote display BlueMETER SIGMA, with 
radio data transmission.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurements
• rotation measurement PITCH and ROLL

… è composto da inclinometri BlueLEVEL e da un visualizza-
tore BlueMETER SIGMA, con trasmissione dati via radio.

Principali campi applicativi:
• allineamento preciso di oggetti
• misurazione della rettilineità 
• misurazione del parallelismo
• misurazione della planarità
• misurazione della perpendicolarità
• misurazione di rollio e beccheggio (pitch and roll)

Sensitivity
Sensibilità
/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

0.001 ±20

0.005 ±100

Link:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueLevel

App

For Android 3.0 and above Per Android 3.0 e versioni successive
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   nivelSWISS ( Niveltronic) 

… is a standalone measurement Instrument.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• squareness measurement

   nivelSWISS-D ( Niveltronic) 

…è uno strumento di misura “stand-alone” 

Principali campi applicativi:
• allineamento preciso di oggetti
• misurazione della rettilineità 
• misurazione del parallelismo
• misurazione della perpendicolarità

Sensitivity
Empfindlichkeit

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Sensitivity
Sensibilità
/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

0.001 / 0.005 ±0.150 / ±0.750

…is compatible with the BlueSYSTEM SIGMA. With 
radio data transmission.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL

…compatibile con il sistema BlueSYSTEM SIGMA. Con tras-
missione dati via radio.

Principali campi applicativi:
• allineamento preciso di oggetti
• misurazione della rettilineità 
• misurazione del parallelismo
• misurazione della planarità
• misurazione della perpendicolarità
• misurazione di rollio e beccheggio (pitch and roll)

BlueCLINO High Precision

MINILEVEL NT

… is compatible with the remote display BlueMETER SIGMA. 
With data transmission by cable.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL

...compatibile con il visualizzatore remoto BlueMETER SIGMA. 
Con trasmissione dati via cavo.

Principali campi applicativi:
• allineamento preciso di oggetti
• misurazione della rettilineità 
• misurazione del parallelismo
• misurazione della planarità
• misurazione della perpendicolarità
• misurazione di rollio e beccheggio (pitch and roll)

Sensitivity
Sensibilità
/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

0.001 / 0.010 ±2 / ±20

0.005 / 0.050 ±10 / ±100

App

For Android 3.0 and above Per Android 3.0 e versioni successive

Link:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueClino

… is a standalone measurement instrument

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL

…è uno strumento di misura “stand-alone” 

Principali campi applicativi:
• allineamento preciso di oggetti
• misurazione della rettilineità 
• misurazione del parallelismo
• misurazione della planarità
• misurazione della perpendicolarità
• misurazione di rollio e beccheggio (pitch and roll)

Sensitivity
Sensibilità
/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

0.005 ±20
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… is a standalone measurement instrument.

Main application area
• alignment of objects
• setting of large inclination angles

…è uno strumento di misura “stand-alone” 

Principali campi applicativi:
• allineamento di oggetti
• possibilità di misurare grandi angoli di inclinazione

Sensitivity
Sensibilità
/ (mm/m)

Limits of error
Limite di errore

/ arcmin

Range
Campo di misura

/ °

0.020 1...2 +1 digit ±45

… is compatible with the remote display BlueMETER SIGMA. 
With radio data transmission.

Main application area
• alignment of objects
• setting of large inclination angles
• same accuracy worldwide due to built-in gravity 

compensation

… compatibile con il visualizzatore remoto BlueMETER 
SIGMA. Con trasmissione dati via radio. 

Principali campi applicativi:
• allineamento di oggetti
• possibilità di misurare grandi angoli di inclinazione
• precisione costante grazie al sistema di compensazione 

di gravità integrato

   BlueCLINO

Clinotronic PLUS

… is a standalone measurement instrument.

Main application area
• alignment of objects
• setting of large inclination angles

…è uno strumento di misura “stand-alone” 

Principali campi applicativi:
• allineamento di oggetti
• possibilità di misurare grandi angoli di inclinazione

Sensitivity
Sensibilità

/ arcsec

Limits of error
Limite di errore

/ arcsec

Range
Campo di misura

/ °

5 3.6 + 0.06% Mw ±10

5 10 + 0.03% Mw ±45

Mw = measured value Mw = Valore misurato

CLINO 2000

App

For Android 3.0 and above Per Android 3.0 e versioni successive

Link:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueClino

Sensitivity
Sensibilità

/ arcsec

Limits of error
Limite di errore

/ arcsec

Range
Campo di misura

/ °

5 3.6 + 0.060% MW
±10

5 12 + 0.027% MW
±60

Mw = measured value Mw = Valore misurato
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SENSORS SENSORI

ZEROTRONIC

… sensors are compatible with remote display BlueMETER 
SIGMA, as well as with BlueTC, MultiTC and TC.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL
• setting of large inclination angles
• special measuring-base-adaptions
• special adaptions, through size, weight or shock 

resistance

…sensori compatibili con il visualizzatore remoto BlueMETER 
SIGMA, nonché con BlueTC, MultiTC e TC.

Principali campi applicativi:
• allineamento preciso di oggetti
• misurazione della rettilineità 
• misurazione del parallelismo
• misurazione della planarità
• misurazione della perpendicolarità
• misurazione di rollio e beccheggio (pitch and roll)
• possibilità di misurare grandi angoli di inclinazione
• speciali basi di adattamento 
• applicazioni speciali per dimensioni, peso o resistenza 

agli urti

ZEROMATIC 2/1  +  2/2

… sensors are compatible with remote display BlueMETER 
SIGMA, as well as with BlueTC, MultiTC and TC.

Main application area
• precise alignment of objects
• long term monitoring of objects in relation to absolute 

zero position  

…sensori compatibili con il visualizzatore remoto BlueMETER 
SIGMA, nonché con BlueTC, MultiTC e TC.

Principali campi applicativi:
• allineamento preciso di oggetti
• monitoraggio sul lungo periodo delle variazioni di inclina-

zione rispetto alla posizione di zero assoluto

Type
Tipo

Resolution
Risoluzione

/ arcsec

Range
Campo di misura

/ °

ZEROTRONIC 3 0.1...0.7 ±0.5

ZEROTRONIC 3 0.2...0.9 ±1

ZEROTRONIC 3 0.7...7.2 ±10

ZEROTRONIC 3 3.2...21.6 ±30

Limits of error
Limite di errore

/ arcsec

Linearity
Linearità

Range
Campo di misura

/ °

1 0.5% MW
±1

Mw = measured value Mw = Valore misurato

Type
Tipo

Resolution
Risoluzione

/ arcsec

Range
Campo di misura

/ °

ZEROTRONIC C 2.9...18 ±10

ZEROTRONIC C 3.2...23.8 ±30

ZEROTRONIC C 3.2...29.2 ±45

ZEROTRONIC C 4.3...54 ±60

ZEROTRONIC Communicator

Communication tool for ZEROTRONIC sensors, to read the 
data from the ZEROTRONIC sensor as inclination, tempe-
rature, address and serial number. Setting of the address 
possible. 

Strumento di comunicazione per sensori ZEROTRONIC, 
impiegato per leggere i dati relativi a inclinazione, tempe-
ratura, indirizzo e numero di serie. Possibilità di reimpostare 
l’indirizzo.

ZEROMATIC Configurator

Configuration tool for ZEROMATIC sensors. 
• Time interval of a reversal measurement
• Gate time 
• Continues measurement

Strumento di configurazione per sensori ZEROMATIC.
• Intervallo di tempo tra due misurazioni con inversioni
• Frequenza die campionamento
• Misurazione continua
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… sensors are read through their analog voltage or current 
output signal.

Main application area

• precise alignment of objects
• rotation measurement PITCH and ROLL
• setting of large inclination angles
• special measuring bases 
• special adaptions, regarding size, weight or shock 

resistance

…sono sensori con segnale di uscita analogico in tensione/
corrente.

Principali campi applicativi:
• allineamento preciso di oggetti
• misurazione di rollio e beccheggio (pitch and roll)
• possibilità di misurare grandi angoli di inclinazione
• speciali basi di adattamento 
• applicazioni speciali per dimensioni, peso o resistenza 

agli urti

LEVELMATIC 31

LEVELMATIC C

WYLER AG is offering several solutions to monitor (temporarily 
or permanently) buildings, bridges, landslides, dams or tun-
nels. 

In order to visualize changes of such objects, measuring data 
have not only to be acquired, but also to be transmitted, to be 
analyzed and to be presented.

WYLER AG offre diverse soluzioni per il monitoraggio tempo-
raneo o permanente di edifici, ponti, pendii, dighe e tunnel.

Per poter rilevare le variazioni intervenute in queste strutture, i 
dati devono non solo essere raccolti ma anche trasferiti, analiz-
zati e visualizzati in grafici.

DataLogger:  

Easy to use due to its simple parameterization.

DataLogger: 

di facile utilizzo, grazie ad una semplice parametrizzazione.

DataTaker: 

Flexible datalogger; freely programmable.

DataTaker: 

Data logger flessibile; liberamente programmabile

Geo Monitoring Systems: 

For more complex applications.

Sistemi di monitoraggio ambientale:

per applicazioni complesse

ANALOG INCLINATION MEASURING SENSOR    LEVELMATIC SENSORI DI INCLINAZIONE ANALOGICI

Type
Tipo

Resolution
Risoluzione
/ (µRad/mV)

Range
Campo di misura

/ mRad

LEVELMATIC 31 1 ±2

LEVELMATIC 31 2.5 ±5

LEVELMATIC 31 5 ±10

LEVELMATIC 31 10 ±20

Type
Tipo

Resolution
Risoluzione

/ (°/mV)

Output voltage / 
Tensione d’uscita 
/ V at/an 100 kΩ

Output current
Corrente d’uscita

/ mA

Range
Campo di misura

/ °

LEVELMATIC C 0.015 1 4 … 20 ±15

LEVELMATIC C 0.006 2.5 4 … 20 ±15

LEVELMATIC C 0.003 5 4 … 20 ±15

Type
Tipo

Resolution
Risoluzione

/ (°/mV)

Output voltage / 
Tensione d’uscita 
/ V at/an 100 kΩ

Output current
Corrente d’uscita

/ mA

Range
Campo di misura

/ °

LEVELMATIC C 0.030 1 4 … 20 ±30

LEVELMATIC C 0.012 2.5 4 … 20 ±30

LEVELMATIC C 0.006 5 4 … 20 ±30

MONITORING / MONITORAGGIO
LONG-TERM MONITORING OF DAMS, BRIDGES OR BUILDINGS

MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE DI DIGHE, PONTI ED EDIFICI

DataLogger
DATALOGGER SPECIFICALLY ADAPTED TO WYLER INSTRUMENTS

PERSONALIZZATI PER STRUMENTI WYLER

DataTaker

Geo-Monitoring Systems / Monitoraggio Ambientale
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EXTERNAL DISPLAYS EXTERNE ANZEIGEGERÄTE

  BlueMETER SIGMA

  BlueMETER BASIC

The LED-CROSS is very suitable for providing a visual 
representation of the inclination of a platform.  

Typical applications are: 

• Supervision of a crane for goods that are sensitive to 
inclinations

• Optical aid for manual hydraulic levelling of objects or 
platforms

• Supervision of working platforms: preventing the 
platform from tilting with the help of programmable 
alarms

Il LED-CROSS è lo strumento ideale per la visualizzazione otti-
ca dell’inclinazione di una piattaforma.

Trova tipicamente applicazione:
• nel monitoraggio di gru per il sollevamento di merci, 

particolarmente sensibili alle inclinazioni
• come ausilio ottico nell’allineamento idraulico di oggetti 

o piattaforme
• nel monitoraggio delle piattaforme di lavoro per preve-

nire eventuali ribaltamenti grazie ad allarmi programma-
bili 

   LED CROSS / LED-KREUZ

With radio data transmission.

… can be used as a remote display for …

• BlueLEVEL
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT
• Clinotronic PLUS
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Con trasmissione dati via radio.

…può essere impiegato come visualizzatore remoto per 

• BlueLEVEL
• BlueCLINO e BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT 
• CLINOTRONIC PLUS
• ZEROTRONIC 
• ZEROMATIC

With data transmission by cable.

… can be used as a remote display for …

• BlueLEVEL BASIC

Con trasmissione dati via cavo.

…può essere impiegato come visualizzatore remoto per

• BlueLEVEL BASIC

LED CROSS Configurator

Software for easy configuration of the LED CROSS Software per una facile configurazione del LED CROSS
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BlueTC (Transceiver/Converter)

With radio data transmission.

… can be used as transceiver/converter for …

• BlueLEVEL
• BlueLEVEL-2D
• MINILEVEL NT
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• Clinotronic PLUS
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Con trasmissione dati via radio.

...può essere impiegato come ricetrasmettitore/convertitore per…

• BlueLEVEL
• BlueLEVEL-2D
• MINILEVEL NT
• BlueCLINO und BlueCLINO High Precision
• Clinotronic PLUS
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

MultiTC (Transceiver/Converter)

With data transmission by cable.

… can be used as transceiver/converter for … 

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Con trasmissione dati via cavo.

...può essere impiegato come ricetrasmettitore/convertitore per…

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

NETWORK COMPONENTS COMPONENTI DI RETE
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wylerCHART collects measuring data from Wyler inclination measuring 
instruments as ZEROTRONIC sensors. These measuring results are au-
tomatically read in a csv file and can be further processed with EXCEL.

 WYLERSOFT

MEASURING SOFTWARE SOFTWARE DI MISURAZIONE

Geometry Geometria

Monitoring Monitoraggio

wylerDYNAM offers a wide range of solutions adaptable to all measu-
ring tasks. With only a few clicks simple measuring tasks can be started. 
Thanks to its great flexibility also complex measuring tasks can be solved.

wylerCHART raccoglie i valori di misura dai sensori Wyler, come ad es. 
i sensori ZEROTRONIC. I risultati delle misurazioni vengono esportati 
automaticamente in un file .csv e da qui possono essere rielaborati in 
EXCEL.

wylerDYNAM offre un’ampia gamma di soluzioni per ogni necessità di 
misurazione. Il software consente di eseguire le misurazioni più semplici 
in pochi clic e grazie alla sua flessibilità è ideale anche per misurazioni 
complesse.

wylerINSERT is an easy to use yet powerful tool to read inclina-
tion values from WYLER sensors and insert them into any pro-
gram at the current position of the cursor just like the values were 
typed in.

Interface Interfaccia

wylerINSERT è uno strumento di facile utilizzo ma al contempo di grande 
efficacia per leggere i valori di inclinazione provenienti dai sensori WY-
LER e inserirli all’interno di qualsiasi programma in corrispondenza della 
posizione del cursore.

Wyler Software Development Kit is for customers intending to deve-
lop their own analyzing software for WYLER instruments. WYLER AG 
provides several software examples that explain how to interact with 
WYLER instruments either direct or via a software interface developed 
by WYLER. 
These examples should allow an experienced programmer to successful-
ly develop their own application software.

Development Sviluppo

Per chi avesse necessità di sviluppare software personalizzati per gli 
strumenti WYLER, WYLER AG mette a disposizione una serie di esempi 
che illustrano come poter interagire con uno strumento o un sensore 
Wyler in modo diretto oppure tramite interfacce software appositamente  
sviluppate da Wyler.
Questi esempi consentono ad un programmatore esperto di poter svilup-
pare il proprio software applicativo.

All geometry modules Tutti i moduli geometrici 

Overview wylerSOFT 
(all software products of WYLER AG for inclination measuring instruments 

and sensors)

PANORAMICA dei software WYLER
(tutti i software WYLER AG per inclinometri e sensori)
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PRECISION SPIRIT LEVELS LIVELLE DI PRECISIONE A FIALA

Per eseguire misurazioni su superfici piane e cilindriche in posizione 
orizzontale. Le livelle sono dotate di impugnatura isolante, protezione 
esterna per la fiala e vengono fornite in custodie di legno.

For measurements on horizontal surfaces and cylinders, with insula-
ting handle and vial protection, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

smallest
minimo                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

biggest
massimo

/ mm

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 35 500 x 60 x 57

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Per la misurazione di superfici piane o cilindriche in posizione orizzon-
tale e verticale, con perfetta aderenza magnetica a superfici verticali. 
Le livelle sono dotate di impugnatura isolante e vengono fornite in 
custodie di legno. 

For horizontal and vertical measurements with strong magnetic adhe-
sion on vertical surfaces, whether plane or cylindrical, with insulating 
handle, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

0.02 ± 0.06

150 x 40 x 150

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Horizontal Spirit Level 55 SPIRIT Livelle di precisione a fiala

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT Livella a fiala con inserti magnetici

Per il controllo di superfici piane o cilindriche in posizione verticale e 
orizzontale, con due basi di misura piane (superiore e destra) e due 
basi di misura prismatiche (inferiore e sinistra). Le livelle sono dotate 
di impugnature isolanti, protezione esterna per la fiala e vengono for-
nite in custodie di legno.

With two flat bases (upper and right hand) and two prismatic bases 
(bottom and left hand) for checking on horizontal and vertical surfaces, 
plane or cylindrical, with insulating handles and vial protection, with 
wooden box.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

smallest
minimo                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

biggest
massimo

/ mm

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 100 300 x 50 x 300

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT Livella di precisione quadra a fiala

Con base di misura prismatica per la misurazione su superfici piane o 
cilindriche. Le livelle sono dotate di impugnatura isolante, protezione 
esterna per la fiala e vengono fornite in custodie di legno.

Superficie cilindrica: Ø 19 ……..120 mm

With prismatic base for measurements on flat faces or cylinders, with 
insulating handle and vial protection, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 120 mm

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

smallest
minimo                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

biggest
massimo

/ mm

0.02 ± 0.06

100 x 45 x 35 200 x 45 x 35
0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

Inspection Spirit Level 61 Livella a fiala per ispezione
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Per il controllo di superfici piane e cilindriche non perfettamente oriz-
zontali. Le livelle sono dotate di un sistema di regolazione e vengono 
fornite in custodie di legno.

Superficie cilindrica: Ø 19 ……..108 mm

For checking plane and cylindrical surfaces being not absolutely 
horizontal, with adjusting system, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 108 mm

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Per la misurazione della planarità di superfici piane, inclinazioni e 
conicità. Le livelle sono dotate di basi di misura prismatiche in acciaio 
temprato e rettificato, di impugnatura isolante e vengono fornite in 
custodie di legno.

Used for measuring the flatness of surfaces, inclinations, taper or 
conicity, with prismatic measuring base of steel, hardened and 
ground, with insulating handles, with wooden box

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

0.02 -20 ... +4 150 x 45 x 45 (80)

Adjustable Spirit Level 52 Livella a fiala regolabile

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Livella micrometrica a fiala regolabile

Per la misurazione di superfici con lievi dislivelli o cavità, campo di 
misura ±5 mm. Le livelle vengono fornite in custodie di legno.

For measuring irregularities of plane surfaces, measuring range 
±5 mm, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

Con due cave prismatiche perpendicolari fra di loro. Le scanalature 
prismatiche sono ideali per effettuare misurazioni su alberi con 
Ø 19…108 mm.

With two prismatic grooves perpendicular to each other. 
The prismatic grooves are suitable for shaft diameters 
Ø 19 … 108 mm, depending on the dimensions.

Micrometric Spirit Level 53 Livella micrometrica a fiala di precisione

Crankpin Spirit  Level 56 Livella a fiala per perni di banco o biella

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

smallest
minimo                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

biggest
massimo

/ mm

A) B) A) B)

0.05 ± 0.10 ± 0.15

60 x 42 x 32 120 x 42 x 320.10 ± 0.20 ± 0.30

0.30 ± 0.60 ± 0.90

Livella orizzontale con fessure laterali che consentono di visualizzare la 
fiala dal lato. La versione standard prevede basi di misura prismatiche 
continue. La livella viene fornita in custodia di legno.

Horizontal spirit level with slot windows which enable the 
view on the vial from the side. Standard version with prismatic 
measuring base, not recessed in the middle part, with wooden case.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

smallest
minimo                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

biggest
massimo

/ mm

0.05 ± 0.15

100 x 30 x 35 200 x 30 x 35
0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Shaft Spirit Level 63 Livella a fiala per alberi
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Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

smallest
minimo                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x diameter
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

biggest
massimo

/ mm

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Con basi di misura piane 
Opzione no. 59 A:
lunghezze 80 e150 mm disponibili anche con fori per fissaggio con 
viti.

With flat measuring base
Option No. 59 A:
Length 80  and 150 mm are also available with 2 holes to screw-on

Tubular Spirit Level 59 Livella a fiala tubolare

For machines, apparatus and other technical applications. Per macchine, apparecchiature e altre applicazioni.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

smallest
minimo                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

biggest
massimo

/ mm

0.10 ± 0.20 80 x 15 x 18

150 x 18 x 22
0.30 ± 0.30 60 x 12 x 14

1.00 ± 2.00 50 x 10 x 12

2.00 ± 4.00 80 x 15 x 18

2 ... 5 -------- 30 x 10 x 10 60 x 12 x 14

Screw-on Spirit Level 66 Livella a fiala avvitabile

Available with flat or prismatic base. Disponibile con basi di misura piane o prismatiche

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

smallest
minimo                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

biggest
massimo

/ mm

0.30 ± 0.90
100 x 30 x 35 300 x 30 x 35

1.00 ± 3.00

Per misurazioni verticali, con aderenza magnetica a superfici cilind-
riche e piane, protezione della fiala in plastica, in custodia di legno.

For vertical measurements, with strong magnetic adhesion to plane 
and cylindrical surfaces, with plastic vial protection, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Con livella tubolare rimovibile, base di misura prismatica 150 x 40 mm 
per misurazioni verticali, superficie piana della livella tubolare 150 x 10 
mm per misurazioni orizzontali, fornita in custodia di legno.

With removable tubular level, prismatic measuring base 
150 x 40 mm for vertical measurements, flat face of the tubular level 
150 x 10 mm for horizontal measurements, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

Horizontal Spirit Level 69 Livella a fiala orizzontale

Magnetic Angle Spirit Level 47 Livella a fiala angolare con inserti magnetici

Universal Angle Spirit Level 64 Livella a fiala angolare universale
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To screw-on, for machines, apparatus, etc. Fissabile con viti, per utilizzo su macchine, apparecchiature ecc.

Cross Spirit Level 78 Livella a croce

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ (mm/m)

178-080-123-xxx                                        

/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

178-150-123-xxx

/ mm

A) B)

B)
148 x 147 x 30

0.02 ± 0.06 ---------

0.04 ± 0.12 ---------

0.05 ± 0.15 ---------

0.10 ± 0.20 ± 0.30 A)
78 x 65 x 170.30 ± 0.60 ± 0.90

MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Fissabile con viti, per utilizzo su macchine, apparecchiature ecc.

Sensitivity
Sensibilità

Range
Campo di misura

Dimensions – diameter x height
Dimensioni – diametro x altezza

/ (mm/m) / (mm/m)

smallest
minimo
/ mm

biggest
massimo

/ mm

0.30 ± 0.60 60 x 13

80 x 181.00 ± 2.00 50 x 12

2 ... 5 --------- 40 x 11

For fitting on to machines, apparatus, etc. Adatta al fissaggio su macchine, apparecchiature ecc.

Sensitivity
Sensibilità

Dimensions – diameter x height
Dimensioni – diametro x altezza

/ arcmin

smallest
minimo                       
/ mm

biggest
massimo

/ mm

8 ... 12 60 x 17 ---------

10 ... 20 16 x 10 30 x 14.5

12 ... 18 40 x 12 50 x 15

20 ... 30 20 x 9 30 x 11

Cross Spirit Level 76 Livella a croce

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 Livelle a fiala circolari
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CLINOMETERS CLINOMETRI

The CLINORAPID 45 is suitable for measuring any inclination in de-
grees and minutes, on flat surfaces and shafts. Measuring range 
±180 degrees. As this instrument does not measure using a glass 
vial, it is nearly independent from the environmental temperature 
and can therefore very well be used for outdoor measurements.

Il CLINORAPID 45 è ideale per misurare qualsiasi tipo di inclinazione 
in gradi e minuti, su superfici piane e alberi, con un campo di misura 
di ±180°. Non essendo dotato di fiala, il Clinorapid non risente dei 
cambiamenti atmosferici e pertanto è particolarmente indicato per 
essere utilizzato all’aperto.

Sensitivity
Sensibilità

/ arcmin

Range
Campo di misura

/ °

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

10 ±180 200 x 30 x 130

For checking any inclination, division of 2 x 180 deg. without vernier, 
prismatic cast iron base.

Per la misurazione di qualsiasi inclinazione, divisione 2 x 180 gradi, 
senza nonio, base di misura prismatica in ghisa.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ °

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Strumento per la misurazione accurata delle inclinazioni, con scala cir-
colare 2 x 180°, base di misura prismatica in acciaio temprata e retti-
ficata per misurazioni su superfici piane e cilindriche, con micrometro 
graduato 1 divisione della scala micrometrica = 1 arcmin. 
Lo strumento viene fornito in custodia di legno.

Instrument for measuring angular deviation accurately, with circular 
scale 2 x 180 deg., with finely ground prismatic base of hardened steel 
for measuring on shafts and flat surfaces, with micrometer graduated 
1 Div. = 1 arcmin, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ °

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

Regolazione micrometrica, due basi di misura prismatiche e due basi 
di misura piane, divisione di 2 x 180°, nonio per la lettura in 3 arcmin, 
fornita in custodia di legno.

With fine setting device, two flat bases and two prismatic 
bases, with circular scale, division of 2 x 180 deg., vernier for reading 
at 3 arcmin, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ °

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

Regolazione micrometrica, due basi di misura prismatiche, per il con-
trollo di angoli di inclinazione fino a 90°, in gradi e minuti, nonio per la 
lettura in 10 arcmin, fornita in custodia di legno.

With fine setting device, with 2 prismatic bases, allows easy 
checking of angles up to 90 deg. in degrees and minutes, vernier for 
reading at 10 arcmin, with wooden box.

Sensitivity
Sensibilità

/ (mm/m)

Range
Campo di misura

/ °

Dimensions – length x width x height
Dimensioni – lunghezza x larghezza x altezza

/ mm

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90

Clinometer 80 Clinometro

Frame Angle Spirit Level 79 Livella quadra angolare 

Inclination Spirit Level 57 Livella con indicatore di inclinazione

CLINORAPID 45 CLINORAPID

Protractor spirit level 62 Livella con goniometro



WYLER AG, Winterthur / Switzerland                             ©WYLER AG
15

Various Products
• Measuring and Setting Plates for Laboratories
• Measuring and Setting Straight edges

Altri prodotti
• Piani di misura e di controllo per attività di laboratorio
• Squadre di misura e di controllo

Calibration Laboratory SCS WYLER 

High precision inclination measuring instruments have 
to be tested and recalibrated on a regular base. Our air-
conditioned calibration lab is equipped with special high 
precision measuring and calibration equipment certified by 
METAS Switzerland. The calibration range for instruments and 
sensors reaches from very small angles (0.2 arcsec) to the full 
circle (360°). Our laboratory is equipped to test and calibrate 
WYLER as well as non-WYLER products.

Laboratorio di taratura SCS WYLER AG

Gli inclinometri di precisione devono essere sottoposti 
con regolarità a controlli e tarature. Il nostro laboratorio 
di calibratura dispone di strumenti di misurazione e 
taratura speciali, di alta precisione e certificati dall’Ufficio 
federale di metrologia METAS. Il range di calibratura per 
gli strumenti e i sensori parte dagli angoli più piccoli (0.2 
arcsec) per arrivare al cerchio completo (360°). Il laboratorio 
è in grado di verificare e certificare sia strumenti WYLER, 
sia strumenti di altri costruttori.

BASICS and Product Training 
• Basics on inclination measurement 
• Product Training for customers

Principi generali e training sui prodotti 
• Principi generali sulla tecnologia per la misura 

dell’inclinazione
• Training sui prodotti per la clientela

VARIOUS MISCELLANEO

Basing on the law of communicating pipes, for measuring 
two or more distant points not being in direct interconnection to each 
other, with wooden box. Depth micrometer feeler with needle availa-
ble as accessory.

Basata sul principio dei vasi comunicanti, per la misurazione di due o 
più punti distanti fra di loro e non collegati in modo diretto, fornita in 
custodia di legno. Micrometro di profondità disponibile come acces-
sorio opzionale. 

Dimensions / Dimensioni H (total) = 250 mm  /  Ø of base = 100 mm
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Communicating Water Level 77 Livelle a fiala di precisione a vasi comunicanti



wyler@wylerag.com Videos WYLER AG
Quality - Innovation - Service

Qualità - Innovazione - Servizio

Facebook Channel WYLER AG
www.facebook.com/wylerSWISS

Further information on WYLER products can be found on our Website 
www.wylerag.com or obtained from one of our world wide distribution partners. 
Thank you for your interest in our products.

Per ulteriori informazioni sui prodotti WYLER AG Vi invitiamo a visitare il nostro 
sito www.wylerag.com oppure a contattare i nostri distributori presenti in tutto 
il mondo.

Grazie per l’interesse nella nostra gamma di prodotti. 
Distributore per l’Italia: 
SUNNEN ITALIA S.R.L. Via Guglielmo Marconi, 24/B - 20020 Arese (MI) 
Tel. 02/383.417.1     Fax 02/383.417.50
http://www.sunnenitalia.com      E-mail:sunnen@sunnenitalia.com


