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PRENDI CONTROLLO  
DEL MODO DI LAVORARE

Prendi controllo del 
modo di lavorare.
Al giorno d’oggi i topografi di tutto il mondo 
si affidano alle soluzioni di rilevamento con 
stazioni totali ad alte prestazioni Trimble 
per massimizzare la produttività, avendo 
la scalabilità per adattarsi alle sfide ed 
opportunità future. Ottimizza il flusso di 
lavoro e offre massima qualità con ottiche di 
precisione e robotiche.
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Meccanica 

Servo con Autolock

Robotica

Stazione totale a scansione
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TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

MECCANICA SERVO con AUTOLOCK ACTIVETRACK ROBOTICA STAZIONE TOTALE A SCANSIONE

Stazioni Totali Meccaniche 
Trimble serie C Stazioni Totali Trimble Serie S Stazione totale a scansione 

Trimble SX12

Display a doppia faccia 
integrato o connessione remota 

a un controller palmare

Controller TCU5  
(integrato)

Abbina la mira Trimble 
MT1000 o AT360 con una 

Stazione Totale Serie S

Controller TCU5  
(Supporto robotico o integrato)

Controller palmare TSC7, T10, T7

Controller palmare  
TSC7, T10, T7

Trimble C3, C5 e C5 HP:
Stazioni Totali Meccaniche

Stazioni Totali Trimble 
S5, S7, S9 e S9HP: 

Servo con Autolock standard 
su tutti i modelli

Stazioni Totali Trimble 
S7, S9 e S9HP:

Activetrack standard su tutti 
i modelli. Standard o aggiornabile 

sugli strumenti Trimble S5.

Stazioni Totali Trimble 
S5, S7, S9 e S9HP: 

Robotico standard su tutti i 
modelli, o servizio aggiornabile. 

Stazione totale a scansione 
Trimble SX12:  

VISION e Robotico come 
standard. Puntatore laser 
standard o aggiornabile. 

Le Stazioni Totali Meccaniche 
Trimble® serie C sono strumenti 
duraturi, efficienti, estremamente 
precisi, capaci di sostenere tutti 
i carichi 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.

Stazioni Totali Autolock Trimble® Serie 
S pronte a lavorare con te. Aggiungi le 
funzionalità Tracklight®, Vision™ o Long 
Range Finelock™ di tua scelta (a seconda 
del modello). In combinazione con il 
controller TRIMBLE TCU5 per la libertà 
del controllo totale.

La tecnologia di tracciamento Attivo 
Trimble assicura l’aggancio esclusivo 
della mira. Le mire di grado IP55 sono 
adatte a tutte le condizioni climatiche 
e assicurano l’aggancio delle mire 
in sicurezza.

Le Stazioni Totali Robotiche Trimble 
Serie S offrono libertà e flessibilità 
nel tuo lavoro. Sposta il controller 
indipendentemente dall’asta per avere 
controllo su dove lavori. Questo aiuta ad 
avere i dati di input corretti, una codifica 
punti facilitata e una guida veloce 
per l’impostazione.

La soluzione versatile SX12 
permette di acquisire qualsiasi 
combinazione di dati di scansioni 
3D ad alta densità, immagini Trimble 
VISION e dati ad alta precisione 
dalle stazioni totali, permettendo di 
catturare esattamente quello di cui 
si necessita, risparmiando tempo e 
soldi per ogni lavoro. 

Software Trimble Access™

Software Trimble Business Center™


