Stazioni totali
Trimble
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Le stazioni più avanzate.
Il massimo dell'efficienza.

PIÙ VELOCI, PIÙ FACILI E PIÙ
PRODUTTIVE
Le nostre sette stazioni totali C3, C5, S5, S7, S9, S9 HP e SX10 
garantiscono prestazioni e funzionalità quanto mai elevate.
Ogni strumento offre una scelta chiara tra una stazione allin-one per il massimo della flessibilità, una macchina robusta
progettata per essere usata ogni giorno per svolgere ogni tipo
di rilievo un modello estremamente preciso per soddisfare
esigenze specifiche. Tutte possono contare sul servizio di
addestramento, assistenza e supporto Trimble.
In Trimble lavoriamo ogni giorno con il preciso intento di
rendere le operazioni quotidiane di rilievo più veloci, facili e
produttive. Tutte le caratteristiche, le funzioni e i componenti
software delle nostre stazioni totali sono progettati
per potenziare l'efficienza sul campo e in ufficio senza
compromettere prestazioni ed accuratezza.
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La nostra tecnologia EDM consente di eseguire misurazioni
sul campo più rapide con un numero inferiore di stazioni,
contando inoltre su scansioni dalle prestazioni potenziate. La
tecnologia SurePoint™ riduce la quantità di errori di puntamento
e di conseguenza i costi legati alle operazioni di rimisurazione.
Il nostro collaudato software da campo, Trimble® Access™,
assicura una rapida acquisizione dei dati in cantiere. La
tecnologia Trimble SureScan ottimizza l'accuratezza, garantisce
la ripetitibilità e riduce il tempo precedentemente perso per
tornare sul campo per la raccolta di dati aggiuntivi.
Non finisce qui. L'elaborazione dei dati è più semplice e veloce
se si usa il software Trimble Business Center per integrare tutti i
dati geospaziali raccolti.
La conclusione è chiara: le stazioni totali Trimble offrono il
meglio in termini di efficienza e affidabilità delle prestazioni.

Stazione totale meccanica Stazione totale meccanica
Trimble C3
Trimble C5

Stazione totale
Trimble S5

Stazione totale
Trimble S7

Stazione totale
Trimble S9

Stazione totale
Trimble SX10

Stazioni totali Trimble: affidabilità
sicura e sguardo al futuro.
Impiegate da oltre un decennio su innumerevoli progetti in tutto il mondo,
le stazioni totali Trimble garantiscono un livello superiore di prestazioni,
affidabilità ed efficienza. L’obiettivo di Trimble è investire nella ricerca
per trovare soluzioni sempre più innovative ed ottimizzate.

Le stazioni totali Trimble
consentono di:
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►►

Eseguire operazioni di rilevamento, imaging e scansione 3D
usando un'unica potente soluzione

►►

Acquisire dati in modo più veloce e accurato

►►

Sfruttare i vantaggi offerti dalla tecnologia Trimble VISION™
per l'esecuzione di controlli robotici video, documentazione
delle scene e misurazioni

►►

Migliorare la precisione, anche su lunghe distanze, con
Trimble DR Plus e Lightning 3DM

►►

Creare modelli 3D avanzati

►►

Consentire un'elaborazione dati veloce con il software da
ufficio Trimble Business Center

►►

Localizzare in tempo reale la posizione dell'apparecchiatura
con L2P e organizzarne la gestione con Trimble InSphere™
Equipment Manager

Stazione totale scanner SX10

UNISCI TUTTE LE POSSIBILITA’
GEOSPAZIALI NEI TUOI
PROCESSI LAVORATIVI
Trimble SX10 è la prima stazione totale scanner al mondo
capace di fondere realmente in un unico strumento funzionalità
di scansione 3D ad alta velocità, una tecnologia di imaging
avanzata con Trimble VISION e la capacità di una stazione
totale di eseguire misurazioni estremamente precise.
Progettata interamente con lo scopo di fornire il massimo
dell'accuratezza, dell'efficienza e del dettaglio, questa stazione
totale scanner è dotata delle sperimentate tecnologie Trimble
MagDrive™ e Autolock® che ne garantiscono un'affidabilità
e una consistenza al vertice del settore. Inoltre, la nuova e
potente tecnologia Lightning 3DM fa sì che SX10 abbia le
capacità necessarie per gestire qualunque tipo di progetto
di rilevamento.

Aumenta la produttività, risparmia sui
costi e ottieni il massimo della versatilità
Trimble SX10 è in grado di acquisire dati relativi
a nuvole di punti estremamente dettagliati, con
26.600 Hz e su distanze fino a 600 m.
Una volta in ufficio, le scansioni vengono registrate
automaticamente così da risparmiare tempo nella
preparazione dei dati e impiegarlo nella creazione
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dei risultati. Trimble Access e Trimble Business
Center consentono di integrare l'utilizzo di SX10
nei più comuni processi di rilevamento, per cui
non occorre alcun addestramento specifico né
l'uso di personale o scanner 3D dedicati.
Trimble SX10 garantisce una riduzione dei costi
e un incremento della versatilità grazie alla
possibilità di implementare nuove applicazioni,
tutto con un unico investimento.

Il riferimento della scansione
3D ad alto livello
Il cuore di Trimble SX10 è costituito dalle capacità di scansione
3D completamente integrate. La tecnologia Trimble Lightning
consente a Trimble SX10 di misurare dati di scansione 3D densi
ad elevate velocità mantenendo alti livelli di precisione lungo
l'intero intervallo di misurazione.
In base al progetto è possibile scegliere il livello di densità di
scansione. Dal momento che la registrazione è automatica,
i dati raccolti finiscono direttamente nel proprio sistema di
coordinate di rilevamento.

Caratteristiche principali della
stazione totale SX10:
La stazione totale Trimble SX10 consente di condurre
operazioni di rilevamento semplici, efficienti e familiari, dal
campo in ufficio. Ecco come:
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►►

Funzionalità di rilevamento, imaging e scansione 3D ad alta
velocità in un'unica rivoluzionaria stazione totale scanner

►►

Misurazioni estremamente accurate con un'elevata velocità
di scansione grazie alla nuova tecnologia Lightning 3DM

►►

Tecnologia di scansione Trimble Lightning per rilevare fino
a 26.600 punti al secondo e catturando una scansione a
copertura totale in soli 12 minuti

►►

Precisione, versatilità ed efficienza grazie alla tecnologia
ottimizzata VISION. Gestione di stazione totale, imaging
e dati di scansione 3D in modo efficiente con il software
Trimble Business Center, semplificando così la creazione
di risultati

►►

Range di scansione 3D - pari a 600 m - al vertice del settore
ed il più piccolo laser spot, un minuscolo punto di 14 mm a
100 m di distanza

►►

Campo visivo di 360° orizzontali x 300° verticali con le
funzioni di scansione ed imaging per supportare tutte
le operazioni

Stazione totale
scanner SX10

LA TECNOLOGIA AVANZATA
VISION: GARANZIA DI
RISULTATI SUPERIORI
La tecnologia VISION integrata in Trimble SX10 facilita
l’esecuzione di rilevamenti condotti dal vivo tramite video
sul controller.
Trimble VISION offre vari livelli di risoluzione e capacità di
imaging, consentendo di raccogliere sempre la giusta quantità
di dati in base alle esigenze, che si tratti di documentare un
sito o di acquisire dettagli visivi aggiuntivi relativamente alle
osservazioni DR.
In ufficio, i dati Trimble VISION consentono di eseguire
misurazioni aggiuntive o di produrre panoramiche a 360°.

Precisione senza pari.
È Trimble SX10
La stazione totale di scansione Trimble SX10 pone un nuovo
standard di accuratezza, capacità e prestazioni. Che tu stia
conducendo un lavoro standard o il progetto di rilevamento più
complesso che ti sia mai capitato, con SX10 potrai contare su di
uno strumento affidabile per svolgere entrambi al meglio.
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SEMPLICITÀ DEI PROCESSI
LAVORATIVI CON TRIMBLE
ACCESS E TRIMBLE
BUSINESS CENTER
Grazie alla combinazione con il software Trimble Access,
Trimble SX10 consente di raccogliere in modo efficiente ed
affidabile il set di dati più completo sul campo. Sul campo,
consente di:
►►

Misurare il livello di dettaglio desiderato

►►

Integrare le scansioni ed il rilievo tradizionale

►►

Gestire i dati in modo efficace

In ufficio, Trimble Business Center integra perfettamente i
dati progettuali e offre un ambiente di rilevamento virtuale
consentendo di:
►►

Creare mappe efficaci di facciate, rilevamenti topografici in
2D e 3D

►►

Registrare flussi di lavoro relativi a scavi, operazioni
volumetriche e stradali

►►

Misurare rapidamente qualsiasi informazione aggiuntiva o
complessa relativa al sito

Il massimo della precisione, della
versatilità e dell'efficienza.

Applicazioni SX10
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►►

Rilievi topografici

►►

Rilievi di strade/ferrovie

►►

Rilievi volumetrici

►►

As-built di infrastrutture

►►

As-built di edifici

►►

Rilevamenti per la progettazione di servizi pubblici

►►

Ispezione/ingombro delle linee elettriche

►►

Indagini legali

►►

Rilievi su cave/miniere

►►

Calibrazione/ispezione serbatoi

►►

Controlli dimensionali

Le stazioni totali S9 e S9 HP

OTTIENI LE PRESTAZIONI E
L'ACCURATEZZA DI CUI HAI
BISOGNO PER APPLICAZIONI
INGEGNERISTICHE
Abbiamo selezionato le nostre migliori tecnologie da campo,
aggiunto i maggiori livelli di accuratezza e infine incluso tutte le
funzionalità di ingegnerizzazione. Il risultato è Trimble S9 e S9
HP, le nostre stazioni totali dalle migliori prestazioni, progettate
per condurre i lavori più impegnativi.
Che si tratti di lavorare a un tunnel, a una miniera, eseguire un
monitoraggio o condurre altre operazioni complesse, le stazioni
totali S9 sono in grado di combinare funzionalità di scansione,
imaging e rilevamento in un'unica e precisa soluzione.
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Progettata per affrontare le
sfide più impegnative.

Ottieni la soluzione avanzata di cui hai
bisogno per i lavori più impegnativi
Ecco solo alcune delle potenti funzionalità e opzioni disponibili
su Trimble S9:
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►►

Precisione di 0,5” o 1”

►►

Moduli specializzati per flussi di lavoro dedicati come tunnel,
monitoraggio o miniere

►►

Tecnologia opzionale Trimble SureScan e VISION

►►

Trimble SurePoint

►►

DR HP EDM in Trimble S9 HP

►►

Monitoraggio dei progetti - sia in tempo reale che in
post-elaborazione - per rilevare rapidamente movimenti
strutturali critici, con il software Trimble 4D Control™

►►

Funzionalità specifiche di rilievo aggiuntive tra cui la
tecnologia Trimble FineLock™ e il puntatore laser di classe
3R. Trimble FineLock rileva gli obiettivi senza che si generino
interferenze con i prismi circostanti e LongRange FineLock
ne estende la funzionalità. Entrambi forniscono un supporto
fondamentale ad applicazioni ad alta precisione in spazi
ristretti, come l'allineamento ferroviario, il monitoraggio delle
deformazioni e la costruzione di tunnel. Il puntatore laser
di classe 3R consente di individuare punti ad una distanza
elevata nell'ambito di operazioni condotte in tunnel o miniere

Stazione totale S7

COMPLETAMENTE
ACCESSORIATA PER IL MASSIMO
DELLA FLESSIBILITÀ E DELLE
PRESTAZIONI
Immagina di poter utilizzare un'unica stazione totale sul
cantiere per eseguire tutte le operazioni di acquisizione
dati. Immagina di poter contare su un'unica stazione totale
completamente equipaggiata per gestire le operazioni di
scansione, imaging e rilevamento, per creare modelli 3D, per
elaborare nuvole di punti e una documentazione visiva del sito
estremamente accurata, e per molto altro ancora. Tutto ciò è
possibile grazie a Trimble S7.

Lavora in modo più veloce con il sistema
di scansione integrato e VISION
Con Trimble SureScan puoi raccogliere ed elaborare i dati in
modo più veloce concentrandoti sui punti giusti ed evitando
i superflui. La tecnologia brevettata SureScan rispetta una
densità di punti equispaziata, definita dall'utente, evitando
di acquisire troppi punti sulle brevi distanze o troppo pochi
sulle lunghe.
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La stazione Trimble S7 è dotata della tecnologia Trimble
VISION. Usala per condurre dal vivo le operazioni di rilevamento
tramite le immagini video sul controller. In ufficio, puoi usare
i dati raccolti con Trimble VISION per eseguire misurazioni o
per elaborare panoramiche a 360° e immagini ad alta gamma
dinamica (HDR) per elaborati ancora più chiari.

Migliora i livelli di accuratezza
con Trimble DR Plus
La stazione S7, con il distanziometro DR Plus, è in grado di
offrire prestazioni di scansione avanzata con un minor numero
di stazioni. Inoltre, la funzione di misurazione di distanza offerta
da DR Plus consente di estendere l'intervallo delle misurazioni
condotte con Direct Reflex senza ricorrere ad un prisma.
Trimble DR Plus garantisce misurazioni facili e veloci senza
comprometterne l'accuratezza.

Il massimo dell'efficienza,
sul campo e in ufficio.

LA STAZIONE TOTALE PIÙ
INNOVATIVA

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ
CON TRIMBLE SURESCAN

Trimble S7 è una stazione totale potente, dotata di tutte
le funzionalità e gli strumenti necessari per massimizzare
l'efficienza sul campo e in ufficio. Queste sono le tecnologie
offerte:

La tecnologia Trimble SureScan è un vero e proprio
acceleratore di produttività, capace di farti risparmiare
tempo sul campo e in ufficio. Ti consente di definire in
modo facile e veloce una singola area delimitata e di
impostare una risoluzione idonea. Ciò significa poter
contare su un set di dati iniziali più pulito e sfruttabile, su
una quantità di punti ridotta e su un numero di stazioni
inferiore e, di conseguenza, su un'elaborazione dati
più snella.

►►

MagDrive per un'accuratezza e una velocità senza pari,
una riduzione dell'usura e un funzionamento silenzioso
e regolare

►►

FineLock capace di rilevare obiettivi senza interferire con
la presenza di prismi nell'area circostante, assicurando il
blocco dell'obiettivo su lunghe distanze ed eliminando gli
errori causati dalle interferenze

►►

SurePoint assicura capacità di puntamento e misurazione
precise restando sull'obiettivo virtualmente in ogni
situazione, anche in presenza di vento forte o vibrazioni

►►

Locate2Protect e InSphere Equipment Manager

►►

Software da campo e da ufficio leader del settore
per una raccolta ed un'elaborazione veloce dei dati con
qualunque strumento Trimble

Con SureScan, sei effettivamente in grado di acquisire
tutto ciò di cui hai bisogno per creare modelli digitali del
terreno (DTM) e calcoli volumetrici. Inoltre, puoi eseguire
misurazioni topografiche più veloci rispetto ai tradizionali
metodi di rilevamento.

Reticolo di una
scansione standard
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Reticolo di una
scansione SureScan

Stazioni totali S5

AFFIDABILITÀ, EFFICIENZA,
PRESTAZIONI
Trimble S5 fonde la sperimentata tecnologia Trimble con
una suite di funzioni esclusive per aiutarti a lavorare in modo
efficiente e accurato, progetto dopo progetto, anno dopo anno.
È uno strumento economico e collaudato, capace di
semplificarti il lavoro sia sul campo che in ufficio. Puoi contare
sul supporto, l’assistenza ed il training di Trimble.

Misurazioni sempre più veloci con S5
Trimble S5 include un pacchetto completo di soluzioni
tecnologiche Trimble per garantire risultati solidi e affidabili, su
un'ampia gamma di progetti:
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►►

DR Plus EDM per eseguire misurazioni a grandi distanze con
poche stazioni e grandi prestazioni

►►

Possibilità di scelta tra un'accuratezza di 1”, 2”, 3” e 5”

►►

La tecnologia servo MagDrive™, SurePoint, L2P e InSphere
Equipment Manager standard

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Il pacchetto ideale di funzioni
esclusive e tecnologia comprovata.

RESTA SULL'OBIETTIVO
Trimble MultiTrack
L'obiettivo Trimble MultiTrack™ è versatile poiché permette di
tracciare sia i prismi attivi che quelli passivi. Possono operare
in simultanea sullo stesso sito fino a otto prismi attivi senza il
rischio di tracciare il prisma sbagliato,
con la garanzia di accuratezza e
completezza del lavoro e senza il rischio
di perdite di produttività.
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GESTISCI LA TUA
APPARECCHIATURA 24 ORE
SU 24
Vuoi sapere dove si trovano le tue stazioni totali 24 ore
su 24? Con la tecnologia Trimble L2P puoi farlo. Verifica
la posizione della tua apparecchiatura in qualunque
momento e ricevi delle notifiche se uno strumento viene
allontanato dalla sua posizione o se subisce una caduta.
Risparmia tempo nella gestione dei requisiti firmware,
software e manutenzione di tutti i tuoi strumenti grazie
alla nostra applicazione basata su web AllTrak™ Cloud. Da
oggi puoi verificare l'utilizzo e gli aggiornamenti delle tue
stazioni totali in un unico posto.

Trimble serie C

Per te che lavori
in ambienti difficili
e hai bisogno di
un'apparecchiatura
affidabile ed efficiente,
capace di sostenere
grossi carichi di lavoro.
Trimble stazione totale meccanica
C3
Trimble stazione totale
meccanica C5

LA NUOVA CLASSE DI STAZIONI
TOTALI MECCANICHE
Le stazioni totali meccaniche Trimble serie C sono strumenti
duraturi, efficienti, estremamente precisi, capaci di sostenere
ogni carico di lavoro. Grazie alla combinazione di ottiche
superiori, autofocus e design compatto e user-friendly, le
stazioni della serie C sono in grado di garantire prestazioni
eccellenti e rendere il lavoro sul campo più veloce e produttivo.
Il software integrato per la raccolta dati assicura flussi di lavoro
regolari ed efficienti.
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Stazione totale meccanica C3

SEMPLIFICA IL TUO LAVORO,
GIORNO DOPO GIORNO.
La stazione totale meccanica Trimble C3 è leggera e compatta.
È facile da depositare, trasportare e utilizzare. Configurarla è
semplice, proprio come ci si aspetta da una stazione totale
Trimble. Il software integrato per la raccolta dati assicura flussi
di lavoro regolari ed efficienti.

Ovunque ti conduca il tuo lavoro,
porta con te Trimble C3.
Trimble C3 è leggero e compatto, il che rende facile depositarlo,
trasportarlo e configurarlo. Si riesce pertanto a lavorare per
tutto il tempo necessario senza stancarsi. È uno strumento
che garantisce risultati eccezionali, in ogni condizione e in
qualunque ambiente.

Ottieni il massimo.
Perché noi abbiamo dato il massimo.
Quando lavori con Trimble C3, puoi contare su risultati sempre
attendibili e accurati e godere dunque di una maggiore
produttività in ufficio. Non occorre ritornare sul campo, dal
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momento che i dati sono stati rilevati correttamente già al
primo tentativo. Tra le caratteristiche principali ci sono:
►►

Autofocus per una messa a fuoco precisa e veloce

►►

Qualità superiore delle ottiche Nikon per immagini nitide e
vivide anche in condizioni di scarsa luminosità

►►

Codice PIN di sicurezza

►►

Schermo pieno dual-face da utilizzare con il
software integrato

►►

Accuratezza di 1", 2", 3" e 5"

►►

Batterie sostituibili a caldo che durano per l'intera giornata:
puoi caricarne una mentre l'altra è in uso

Stazione totale meccanica C5

Tecnologia meccanica garantita e affidabile

PER LAVORARE IN MODO
ACCURATO ED EFFICIENTE
La stazione totale meccanica Trimble C5 completa la
migliore gamma di prodotti nel settore offrendo funzionalità
che consentono di risparmiare tempo e incrementare la
produttività, rendendo il lavoro sul campo più facile e veloce.
Trimble C5 è uno strumento resistente e affidabile, dotato di un
design comodo, che non affatica l'utente, neanche dopo ore di
lavoro in piedi in condizioni sfavorevoli. È in grado di catturare
velocemente misurazioni accurate e di eliminare virtualmente i
tempi di inattività, fornendo la serenità e la sicurezza che solo le
tecnologie di locazione L2P-ready sanno dare.

Esegui il lavoro correttamente
al primo tentativo. Sempre.
Trimble C5 rende il lavoro sul campo produttivo ed efficiente
grazie allo speciale procedimento Trimble di configurazione
veloce e ad una gamma di funzionalità che includono:

16

►►

Nuovo autofocus per una messa a fuoco veloce e precisa
sulla distanza prevista

►►

Qualità superiore delle ottiche Nikon per immagini nitide e
vivide anche in condizioni di scarsa luminosità

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Resistente e facile da usare,
sempre e ovunque.
Trimble C5 è leggero e compatto, il che rende facile depositarlo,
trasportarlo e configurarlo. È facile da maneggiare, pertanto si
riesce a lavorare per tutto il tempo necessario senza stancarsi.
È uno strumento che garantisce risultati eccezionali, in ogni
condizione e in qualunque ambiente.

Lavoro veloce. Produttivo. Preciso.
In condizione di completa carica, le batterie di Trimble C5
durano per l'intera giornata. Inoltre, sono sostituibili a caldo,
il che riduce i tempi di inattività. Il nuovo touch screen doppia
faccia ad alta risoluzione di C5 consente l'utilizzo integrato di
Trimble Access. C5 è disponibile con livelli di accuratezza di 1”,
2”, 3” e 5”. In sintesi, qualunque sia il compito da affrontare, si
tratta di uno strumento pronto a garantire gli elevati livelli di
efficienza e produttività e i flussi di lavoro ottimizzati che ci si
aspetta da Trimble.

Caratteristiche principali di C5
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►►

Design compatto, robusto e leggero

►►

Autofocus per una messa a fuoco precisa e veloce

►►

Codice PIN di sicurezza

►►

Tecnologia di locazione L2P

►►

Potente EDM a lungo raggio

►►

Display touch screen doppia faccia a colori ad alta
risoluzione

Software Trimble Access

SEMPLIFICA I PROCESSI
LAVORATIVI
Progettato per supportare il lavoro di tutti i giorni, quali
rilevamenti topografici, picchettamenti, controlli e molto altro,
Trimble® Access™ offre un'interfaccia familiare e semplice
da usare, garantendo una maggiore produttività e risparmio
di denaro.

Applicazioni specializzate per
incrementare la produttività

Trimble Access per il rilievo topografico
Migliora l'efficienza del lavoro in cantiere grazie alla funzionalità
di Trimble Access per rilevamenti generici:
►►

Progettato per supportare i flussi di lavoro dei
rilevamenti quotidiani

►►

Codifica delle funzioni semplice, con un solo tocco

►►

Potenti routine COGO

►►

Picchettamento grafico di punti, linee, archi e allineamenti
da mappe attive

►►

Tecnologia di rilevamento integrata in grado di combinare
dati ottici, di scansione e GNSS più le immagini nello
stesso lavoro

SDK disponibile per uno
sviluppo personalizzato

Per saperne di più, vai su
apps.trimbleaccess.com
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Software Trimble Business Center

Un software più potente per dati più precisi.

VELOCIZZA I PROCESSI CON
TRIMBLE BUSINESS CENTER
Trimble Business Center consente di unire tutti i dati in un
ambiente desktop. In un singolo pacchetto software puoi
lavorare in modo efficace con dati aerei, terrestri, GNSS, di
scansione, delle stazioni totali, dei livelli. Trimble Business
Center mette a disposizione procedimenti per la creazione
di mappe topografiche, operazioni di scavo, realizzazione di
corridoi, portando virtualmente il cantiere in ufficio.
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►►

Compensazione delle poligonali e delle reti per una maggiore
accuratezza e affidabilità

►►

Ambiente di rilevamento CAD per elaborati end-to-end

►►

Strumenti per visualizzare, registrare, pulire e classificare
automaticamente nuvole di punti

►►

Strumenti di modellazione topografica e delle superfici con
calcolo preciso dei volumi e creazione dei contorni

►►

Tracciabilità dati con visibilità delle misurazioni grezze

►►

Integrazione GIS per un lavoro senza interruzioni

Configurazioni delle stazioni totali Trimble
Tecnologia
di tracking
prisma

Accuratezza
angolare

Tecnologia
EDM

Accuratezza EDM

Trimble C3

1", 2", 3" o 5"

DR

2,0 mm + 2 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Autofocus

Trimble C5

1", 2", 3" o 5"

DR

2,0 mm + 2 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Tracklight/
Autofocus

1", 2", 3" o 5"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robotica o
Autolock

Autolock

Tracklight

1", 2", 3" o 5"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robotica o
Autolock

Autolock o
MultiTrack

Tracklight

Trimble S7
Stazione
totale

1", 2", 3" o 5"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robotica o
Autolock

Fotocamera
singola

Autolock o
MultiTrack

SureScan |
15pps

✓

Trimble S9
Stazione
totale

0,5"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robotica

Fotocamera
singola

Autolock o
MultiTrack

SureScan |
15pps

✓

0,5"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robotica

Autolock o
MultiTrack

✓

Long Range
FineLock

1"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robotica o
Autolock

Autolock o
MultiTrack

✓

Long Range
FineLock

0,5"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robotica

Autolock o
MultiTrack

✓

Long Range
FineLock

0,5"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robotica o
Autolock

Autolock o
MultiTrack

✓

Tracklight

0,5"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robotica

Fotocamera
singola

Autolock o
MultiTrack

✓

1"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robotica o
Autolock

Fotocamera
singola

Autolock o
MultiTrack

✓

1"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robotica o
Autolock

Autolock o
MultiTrack

✓

Tracklight

1"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robotica o
Autolock

Autolock o
MultiTrack

✓

Long Range
FineLock

Accuratezza
angolare

Tecnologia
EDM

Accuratezza EDM

Automazione

Trimble
Vision

Tecnologia
di tracking
prisma

Tecnologia di
scansione |
Velocità

Range di
scansione

Rumore di
misura

1"

Lightning
3DM

1,0 mm + 1,5 ppm Prisma
2,0 mm + 1,5 ppm DR

Robotica

MultiCamera

Autolock
avanzato

Band scanning
26,6kHz

600 m

1,5 mm a 50 m
1,5 mm a 120 m

Stazione
totale
Trimble S5

Stazione
totale
Trimble S9
HP

Strumento
Stazione
totale
Trimble SX10

Automazione

Trimble
Vision

Tecnologia di
scansione |
Velocità

Strumento
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