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GUIDA COMPARATIVA

Trimble Scanning
SCANNER LASER 3D 

Molte industrie dipendono sulla scansione laser 3D per completare efficacemente 
i progetti in maniera precisa e veloce. 

Ogni progetto richiede il giusto strumento—sia che si tratti di effettuare un rilevamento topografico, 
di eseguire scansioni dati di condizioni come costruito, di creare un intero modello di ristrutturazione 
basato su una struttura esistente. Trimble® ha sviluppato la soluzione di scansione 3D affidabile per 
affrontare con successo queste sfide e catturare, analizzare, modellare e produrre elaborati precisi in 
modo rapido.

STRUMENTO

SOFTWARE

X7 TX6 TX8 SX12

Trimble RealWorks Trimble Business CenterTrimble Perspective



GUIDA COMPARATIVA

Trimble Scanning  
SCANNER LASER 3D

Per aiutare a decidere quale soluzione di scansione 3D è quella giusta, fare riferimento alla tabella sotto per una 
comparazione delle funzionalità tra X7, TX6, TX8, e SX12. 

X7 TX6 TX8 SX12

Confronta
Portata 80 m 120 m 340 m 600 m
Precisione  
punto 3D a 20 m 3,5 mm 3 mm 3 mm 2 mm

Precisione 
Livellamento 3” 1" 1” 0,5”

Durata Scansione 
Tipica 4 min 3 min 2 min 6 min

Immagini 
3 x 10 MP 10 MP 10 MP 3 x 8,1 MP

1 minuto per copertura totale 1 minuto per copertura totale 1 minuto per copertura totale 2,5 minuti per 
copertura totale

Peso 
(inclusa batteria) 5,8 kg 11,2 kg 11,2 kg 7,8 kg

Calibrazione Calibrazione automatica Servizio Annuale Servizio Annuale
Servizio di calibrazione 
manuale su campo ogni 
2 anni 

Flusso di lavoro 
tipico

Registrazione completa 
nel campo

Registrazione basata sulle 
mire o su cloud

Registrazione basata sulle 
mire o su cloud Rilevamento

Software da campo Trimble Perspective Telecomando integrato Telecomando integrato Trimble Access
Garanzia standard 2 Anni 1 Anno 1 Anno 2 Anni

* Fare riferimento alla scheda tecnica e alle FAQ per maggiori dettagli e limitazioni. 

Per ulteriori informazioni visita: geospatial.trimble.com/3DScanning

Trimble Perspective
Software da campo e da ufficio Trimble X7.

 ► Controllo scanner
 ► Registrazione automatica nel campo
 ► Visualizzazioni 2D e 3D dinamiche
 ► Etichette, annotazioni, misure
 ► Rifinitura registrazione e rapporti

Trimble RealWorks
Software di scansione principale di Trimble. 

 ► Scansioni ed elaborazione immagini
 ► Strumenti di registrazione automatica
 ► Modelli CAD 2D / 3D
 ► Ispezione / Classificazione
 ► Animazioni 3D

Trimble Business Center
Il software di rilevamento al vertice del settore. 

 ► Software di rilevamento dall’inizio alla fine 
 ► Sezioni di strade/corridoi
 ► Volumetrici e movimento terra
 ► Classificazione / disegno della scansione
 ► Codifica elementi
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