Works when you do
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GeoMax
Profilo aziendale
GeoMax è una società

tecnologie di misura, garantisce

Noi di GeoMax ci concentriamo

internazionale del gruppo

a GeoMax l’accesso allo stato

per fornire la qualità e la

Hexagon che progetta, sviluppa

dell’arte delle tecnologia e degli

funzionalità che serve nel

e distribuisce soluzioni integrate

impianti produttivi presenti

lavoro quotidiano. Rimuovendo

di alta qualità per cantiere e

in Europa, America, Asia. La

il non necessario forniamo

topografia. Ci rivolgiamo sia

tecnologia all’avanguardia

prodotti che "work when

ai professionisti sia agli utenti

di queste compagnie è

you do - lavorano quando tu

occasionali con Stazioni Totali,

costantemente supportata da

lavori" - indipendentemente

Sistemi GPS – GNSS, Software,

un network globale di vendite

da condizioni atmosferiche,

Laser, Livelli ottici e Livelli

e servizi che copre tutti i

posizione e compito. Ottieni un

digitali di qualità e facili da

continenti con oltre 100 filiali.

rapporto qualità-prezzo che hai

usare.

Grazie alla crescente rete di

bisogno per avere successo nel

distribuzione, i nostri prodotti

tuo lavoro.

Essere parte di un gruppo

sono disponibili in tutto il

come Hexagon, che ricopre da

mondo fornendo un eccezionale

anni una posizione di prestigio

rapporto qualità-prezzo.

nel mercato mondiale delle
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Serie Zoom80
Zoom80R Robotico e Zoom80S Servo sono stazioni totali motorizzate
tecnologicamente avanzate che cercano, tracciano e mirano ai riflettori in
maniera completamente automatica.
Serie Zoom35 Pro
Con la misura no-prisma di 1,000 m, la nuova Zoom35 Pro apre una nuova
classe di stazioni totali per tutti i lavori che richiedono alte prestazioni su
ogni livello.
Serie Zoom30 Pro
La Zoom30 Pro offre tutte le funzionalità che ci si aspetta da una Stazione
Totale a portata di mano. Una Stazione Totale per tutti coloro che chiedono
le migliori prestazioni e il comfort che "works when you do".
Serie Zoom20 Pro
Lo Zoom20 Pro include una porta USB protetta dagli agenti atmoferici che consente
un veloce, semplice e affidabile trasferimento dati tra lo strumento e il PC, o anche
per altre stazioni totali.
Serie Zipp20 - Open WinCE®
È possibile installare a bordo GeoMax FieldGenius, X·PAD, Carlson SurvCE
o qualsiasi software per il rilievo; lo Zipp20 consente di lavorare nel modo
che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Serie Zipp10 Pro
La stazione totale Zipp10 offre una scelta tra precisioni angolari e
diverse tecnologie di misura di distanza in base alle proprie esigenze.
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Stazione Totale Geomax
Serie Zoom80
Con questa stazione totale motorizzata si hanno tutti i comfort e i vantaggi del rilievo mono-operatore. La
tecnologia avanzata di posizionamento assicura che "works when you do”.

SCOUT360

TRACK360

AIM360

Esamina l'intera area di lavoro

È possibile avere

Il telescopio è collimato con

in pochi secondi per trovarti

l’inseguimento continuo del

precisione con qualsiasi prisma,

rapidamente. Il rilievo può

prisma. Una volta bloccato

senza la necessità di guardare

pertanto essere eseguito da

su un prisma, lo strumento

attraverso il cannocchiale. Le

un solo operatore tramite il

rimarrà collimato su questo

misurazioni sono acquisite

controllo remoto.

anche se in movimento.

automaticamente con
accuratezza e ripetibilità.
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Tecnologia accXess™ EDM
La tecnologia GeoMax dell'EDM
accXess fornisce misure senza
riflettore fino a 1000 m. L'impronta laser molto piccola
e una sofisticata tecnologia
di elaborazione del segnale vi
garantisce la massima recisione, indipendentemente dalla
distanza o dalle condizioni.

Stazione Totale Geomax
Serie Zoom80

Configurazione Robotico

Rilievo automatizzzato

Immaginate uno strumento che

Tutte le stazioni totali Zoom80

esegue la maggior parte del

sono equipaggiate con la

lavoro per te, permettendoti di

tecnologia del riconoscimento

eseguire il rilievo da solo. Non vi

del target, per automatizzare

è alcuna necessità diassistenza,

il centramento del prisma. E'

è veloce da impostare e ha

solamente necessario puntare

molte funzioni facili da usare

approssimativamente il cannoc-

che semplificando l'intero

chiale verso il prisma con il

processo. Geomax Zoom80R

mirino ottico. Lo strumento

fornisce tutto quello che avete

è in grado di eseguire

sempre desiderato nel vostro

automaticamente la misura

lavoro quotidiano. L'ampio

precisa del target e della

angolo di ricerca individua

posizione. Con il rilievo

rapidamente la palina e una

automatico siete molto più

volta agganciato continua a

produttivo, dal momento che

seguire il prisma quando ci si

ogni misurazione può essere

sposta.

completata in pochi secondi.

NavLight
Il NavLight, di serie nel
cannocchiale è un aiuto pratico
per allinearsi così da accelerare
il lavoro di picchettamento.
Le luci lampeggianti rosse e
gialle guidano il canneggiatore
rapidamente ed esattamente.

GeoMax Zoom80S (Servo)
5”, 2”, 1”
AIM360, TRACK360
GeoMax Zoom80R (Robotic)
5”, 2”, 1”
AIM360, TRACK360, SCOUT360

Dati tecnici
Precisione (ISO 17123-3)
5 ”, 2 ”, 1 ”
Prisma (portata, precisione)
3,500 m, 1 mm + 1.5 ppm
Prisma, long-range (portata, precisione)
10,000 m, 5 mm + 2 ppm
Senza prisma (portata, precisione)
1,000 m, 2 mm + 2 ppm*
SCOUT360 Portata 300 m, Tempo di ricerca medio 5 - 10 sec
TRACK360 Portata (round / 360° prism) 800 / 600 m
AIM360 Portata (round / 360° prism) 1000 / 800 m
* > 500 m: 4 mm + 2 ppm
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GeoMax PS336
3.5” Full-VGA Quadra-Clear™
Schermo colori & touchscreen, Windows® Embedded Handheld 6.5,
29 tasti retroilluminati

Performante Xsite Software

Controller PS336

XSite software, insieme con

La serie PS336 è il controller

una gamma completa di

robusto ad alte prestazioni per

applicazioni, copre le esigenze

le comunicazioni in real-time,

per tutte le operazioni di

anche in condizioni difficili.

misura.
Dai semplici ai più complessi

Windows® Embedded

tracciamenti stradali, tu puoi

Handheld 6.5 fornisce un

essere certo che GeoMax

sistema aperto per qualsiasi

“works when you do”.

software com-compatibile,
come ad esempio GeoMax

Programmi Applicativi

FieldGenius, X·PAD o Carlson

Standard

SurvCE.

•

Impostazioni Stazione

•

Rilievo

•

Picchettamento

•

COGO

Programmi Applicativi
Opzionali
•

Volume

•

Linea di riferimento

•

Area

•

Punti nascosti

•

Giro d’orizzonte

•

Strade

•

Poligonale

•

Scansione di facciate

•

Picchettamento DTM

•

TS Sezioni Trasversali

•

Tunnel

•

Monitoraggio
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Stazione Totale Geomax
Serie Zoom35 Pro
Con la misura no-prisma di 1,000 m, la nuova Zoom35 Pro apre una nuova classe di stazioni totali per tutti i
lavori che richiedono alte prestazioni su ogni livello.

EDM accXess10 Superiore

Semplice Connettività

Con la collaudata tecnologia

La stazione totale GeoMax

accXess10, la Zoom35 Pro dispone

Zoom35 Pro include una porta

di un motore di misurazione della

USB, Bluetooth® interno e

distanza intelligente progettato

una porta di connessione via

per una eccezionale velocità e

cavo che permette un veloce

massima precisione anche su

e semplice trasferimento dati

lunghe distanze. Una gamma di

tra strumento e PC o controller

misura più lunga significa una più

tramite la tecnologia Plug and

ampia copertura operativa e meno

Play.

Touch Screen a colori
Un grande schermo touch
screen da 3.5" a colore con
risoluzione Q-VGA fornisce una
eccellente leggibilità anche in
condizioni di forte luce. Insieme
ad un display extra large ad
alta risoluzione che offre facilità
di utilizzo, display grafici che
rendono le attività standard

perdite di tempo per continui cambi

come tracciamento più facili e

di stazione.

più produttivi che mai.

Dati tecnici
Hz, V Deviazione standard (ISO 17123-3)
Sistema compensazione
Portata di misura non prisma
Accuratezza sul prisma (Fine/Tracking)
Portata senza prisma accXess10
Precisione senza prisma
Comunicazione

1 ”, 2 ”, 3 ”, 5 ”
quadriassiale
10,000 m
2 mm + 2 ppm / 3 mm + 2 ppm
>1,000 m
2 mm + 2 ppm (>500 m 4 mm + 2 ppm)
USB, Bluetooth, USB Host, RS232
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GeoMax Zoom35 Pro accXess10
Misurazione della distanza con
prisma e 1.000 m di misura senza
prisma

Applicazioni
Tutti gli strumenti della serie
Zoom vengono forniti con
una gamma completa di
applicazioni. Dalle funzioni di
rilievo e tracciamento, a quelle
di CoGo e calcolo del volume,
Zoom30 ha un’applicazione per
ogni lavoro.
•

Rilievo

•

Intersezione inversa

•

Tracciamento

•

Area (3D) & Volume

•

Quota inaccessibile

•

Costruzioni

•

Elemento di riferimento

•

COGO

•

Dist. di Raccordo

•

Offset con due distanze

•

Strade

Stazione Totale Geomax
Serie Zoom30 Pro
La Zoom30 Pro offre tutte le funzionalità che ci si aspetta da una Stazione Totale a portata di mano. Una
Stazione Totale per tutti coloro che chiedono le migliori prestazioni e il comfort che "works when you do".

Semplice Connettività

Colori Touch Screen

Massime Funzionalità

La stazione stotale manuale

Il grande schermo da 3.5"

Zoom30 Pro combina il picchet-

Zoom35 Pro include una porta

touch screen con risoluzione

tamento veloce con NavLight™

USB, il Bluetooth interno e la

Q-VGA permette un'ottima

e un eccezionale misura senza

porta per la connessione via

leggibilità anche sotto la luce

prisma oltre 600 metri. Con

cavo per una veloce e semplice

diretta del sole. Insieme ad

l'assistenza nell'allineamento di

trasmissione dati tra strumento

un display extra large ad alta

NavLight™, la persona alla pa-

e il vostro PC.

risoluzione che offre facilità

lina può velocemente allinearsi

di utilizzo, display grafici che

senza ulteriori istruzioni.

®

rendono le attività standard
come tracciamento più facili e
più produttivi che mai.
GeoMax Zoom30 Pro accXess6
Dati tecnici
Hz, V Deviazione standard (ISO 17123-3)
Sistema compensazione
Portata con prisma circolare
Accuratezza sul prisma (Fine/Tracking)
Portata senza-prisma accXess 6 / accXess 4
Precisione senza prisma
Comunicazione

2 ”, 3 ”, 5 ”, 7 ”
quadriassiale
3,500 m
2 mm + 2 ppm / 3 mm + 2 ppm
600 / 400 m (target bianco)
2 mm + 2 ppm (>500 m 4 mm + 2 ppm)
USB, Bluetooth, USB host, RS232
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Misurazione della distanza con
prisma e 600 m di misura senza
prisma.
GeoMax Zoom30 Pro accXess4
Misura della distanza con prisma e
senza-prisma a 400m

Applicazioni
Tutti gli strumenti della serie
Zoom vengono forniti con
una gamma completa di
applicazioni. Dalle funzioni di
rilievo e tracciamento, a quelle
di CoGo e calcolo del volume,
Zoom30 ha un’applicazione per
ogni lavoro.
•

Rilievo

•

Intersezione inversa

•

Tracciamento

•

Area (3D) & Volume

•

Quota inaccessibile

•

Costruzioni

•

Elemento di riferimento

•

COGO

•

Dist. di Raccordo

•

Offset con due distanze

•

Strade

Stazione Totale Geomax
Serie Zoom20 Pro
La serie Zoom20 è in grado di resistere anche nelle condizioni ambientali più difficili. con la certificazione
opzionale “Polar” ogni stazione totale viene testata individualmente a -30°C. Con i nostri intenvisivi test di
fabbrica, si può essere certi che Geomax “works when you do!” - "Lavora con te!".

Software a bordo

Tecnologia accXess™ EDM

Costruita per tutte le condizioni

Potete controllare

La tecnologia GeoMax accXess

La serie Zoom30 è in grado di

comodamente i vostri dati

EDM garantisce massima

resistere anche nelle condizioni

grazie al software di bordo

affidabilità e precisione con

ambientali più difficili. con la

flessibile e facile da usare.

e senza prisma anche nelle

certificazione opzionale “Polar”

Aree, volumi, elementi di

condizioni più difficili. La

ogni stazione totale viene

riferimento, CoGo e molto

tecnologia accXess EDM è

testata individualmente a

altro ancora sono accessibili

disponibile come a2 (250 m) e

-30°C. Con i nostri intenvisivi

tramite l’ampio display grafico.

a4 (400 m) sulla serie GeoMax

test di fabbrica, si può essere

Potete importare ed esportare

Zoom20.

certi che Geomax "Lavora con

nel formato che preferite ed

te!".

ottenere controllo e flessibilità

GeoMax Zoom20 Pro accXess4

totale.

Misura della distanza con prisma e
senza-prisma a 400m

Dati tecnici
Deviazione standard (ISO 17123-3)
Sistema Compensazione
Portata con prisma circolare
Accuratezza sul prisma (Fine/Tracking)
Portata senza-prisma accXess 4 / accXess 2
Precisione
Comunicazione

GeoMax Zoom20 Pro accXess2
2”, 3”, 5”, 7”
quadriassiale
3.500 m
2 mm + 2 ppm / 3 mm + 2 ppm
400 / 250 m (target bianco)
2mm + 2 ppm (>500 m 4 mm + 2 ppm)
USB, RS232
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Misura della distanza con prisma e
senza-prisma a 200m
GeoMax Zoom20 Pro
Misurazione della distanza su
riflettorere

Applicazioni
Tutti gli strumenti della serie
Zoom vengono forniti con una
gamma completa di applicazioni. Dalle funzioni di rilievo e
tracciamento, a quelle di CoGo
e calcolo del volume, Zoom30
ha un’applicazione per ogni
lavoro.
•

Rilievo

•

Intersezione inversa

•

Tracciamento

•

Area (3D) & Volume

•

Quota inaccessibile

•

Costruzioni

•

Elemento di riferimento

•

COGO

•

Dist. di Raccordo

•

Offset con due distanze

Stazione Totale Geomax
Serie Zipp20 - Open WinCE®
... utilizzalo, riponilo e configuralo come vuoi tu! Grazie al sistema operativo Windows® CE completamente
aperto, la serie Zipp20 – Open WinCE® consente di utilizzare il software da campo che si desidera.

Windows® CE

Completamente collegato

Completamente

completamente aperto
Zipp20 è una stazione totale con
WinCE® a bordo completamente
aperto.
È possibile equipaggiare
lo strumento con GeoMax
FieldGenius, X·PAD, Carlson
SurvCE o qualsiasi software
da campo compatibile; Zipp20
consente di lavorare adattandosi
alle vostre esigenze. WinCE®
permette anche di eseguire
i propri programmi e per
personalizzare il vostro sistema.

Con Bluetooth integrato e

equipaggiato
La connettività combinata con
un sistema che offre un display
a colori e touch, misura senza
prisma a lunga portata, tutte
le vostre applicazioni preferite
CE Windows ® rende lo Zipp20
la stazione totale che “works
when you do.”

la possibilità di connettersi
a qualsiasi tablet o un data
logger, lo Zipp20 vi offre
la massima flessibilità. Lo
scanmbio dati e file tramite la
chiavetta USB rende il lavoro
con la Zipp20 semplice e
veloce.

Dati tecnici
Precisione (ISO 17123-3)
Portata con prisma
Portata senza prisma (Zipp20)
Precisione con prisma
Precisione senza prisma
Tempo di misura (Tracking/Quick/Fine)
Tempo di misura senza prisma

GeoMax Zipp20 R2 5”, 2”
2”, 5”
3,000 m
250 m / 400m (target bianco)
2 mm + 2 ppm
3 mm + 2 ppm
0.33 sec / 2.0 sec / 2.4 sec
3.0 – 6.0 sec
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Misura della distanza su prisma e
250m senza prisma
GeoMax Zipp20 R4 5”, 2”
Misura della distanza su prisma e
400m senza prisma

Serie Zipp20 - Open
WinCE®
Poiché supporta GeoMax
FieldGenius, X·PAD, Carlson
SurvCE o qualsiasi altro
software localizzato da campo,
la serie Zipp20 ti consente di
lavorare in maniera ottimale
per le tue esigenze.
Con Bluetooth® integrato e
la possibilità di collegarlo a
qualsiasi tablet o data logger, la
serie Zipp20 ti offre la massima
flessibilità.
Tutto questo racchiuso in un
sistema che offre un display
touch screen a colori, misure di
lunga portata senza prisma e le
tue applicazioni preferite
di Windows® CE, rende Zipp20
la stazione totale che "lavora
con te".
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GeoMax Total Station
Zipp10 Pro Series
Lo Zipp10 Pro è la scelta economica quando il prezzo conta quanto le prestazioni. Esso fornisce un flusso
ininterrotto di dati tramite chiavetta USB, misure in reflectorless e una serie completa di applicazioni. Questi
benefici garantiscono il miglior rapporto prezzo-prestazioni.

Semplice Connettività

Prestazioni, Robustezza

Tastiera Multifunzionale

Il Zipp10 Pro è dotato di un

Portata della misura senza-

il tastierino numerico

semplice scambio di tutti i

prisma 250m, la lunga portata

ergonomico e completo

dati e file tramite chiavetta

con prisma 3,000m.

permette una rapida

USB . Trasferimento di dati

il raggio laser visibile coassiale

immissione dei dati, una facile

tra differenti stazioni totali o

combinato ad una robusta

navigazione e l'accesso diretto

l'ufficio è ora più facile che mai,

scocca resistente alla polvere

alle applicazioni. Il grande

consentendo quindi all'utente di

e all'acqua rende il Zipp10 Pro

schermo ad alta risoluzione

utilizzare qualsiasi PC.

uno strumento al top per la sua

fornisce una brillante leggibilità

classe.

anche in forte luce solare.

Dati tecnici
Precisione (ISO 17123-3)
Portata con prisma
Portata senza prisma (Zipp10 R Pro)
Precisione con prisma
Precisione senza prisma
Tempo di misura (tracking/quick/fine)
Tempo di misura

GeoMax Zipp10 Pro 5”, 2”
2”, 5”
3,000 m
250 m
2 mm + 2 ppm
3 mm + 2 ppm
0.33 sec / 2.0 sec / 2.4 sec
3.0 – 6.0 sec
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Misurazione della distanza su
riflettorere
GeoMax Zipp10 R Pro 5”, 2”
Misurazione della distanza su
riflettorere 250m distanza di misura
senza prima Misura

La completa Stazione Totale
Con i suoi 250 m di misura
senza prisma, precisione
angolare di 2" e 5", un grande
display luminoso e applicazioni
semplici da utilizzare, lo Zipp10
Pro è lo strumento ideale per
tutti i rilievi o le attività di
costruzione.
Lo Zipp10 Pro è la prisma
stazione totale della sua classe
a essere caratterizzata da
un semplice scambio tramite
chiavetta USB di tutti i dati e
file. Trasferimento di dati
tra differenti stazioni totali o
l'ufficio è ora più facile che mai,
consentendo quindi all'utente
di utilizzare qualsiasi PC.
Mantenete la vostra stazione
totale dove serve - nel campo!
Zipp10 Pro – “works when you
do.”
•

Rilievo

•

Tracciamento

•

Staz. Libera

•

Area & Volume

•

Quota inaccessibile

•

Linea nascosta

•

Strade

GNSS GeoMax

Zenith25 Pro Series
Equipaggiato con la più moderna tecnologia di ricezione GNSS, lo
Zenith25 PRO garantisce prestazioni assolute. Anche in condizioni
estreme, il robusto e affidabile sistema GNSS "lavora con te".

Serie Zenith20
Con la capacità di tracciare 60 satelliti GPS, GLONASS e Beidou
contemporaneamente, Zenith20 offre un posizionamento affidabile.

Zenith10 Series
Il GeoMax Zenith10 è un ricevitore GNSS completo, che permette di
tracciare simultaneamente 38 satelliti del sistema GPS e GLONASS.
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GNSS GeoMax
Serie Zenith25 Pro
Equipaggiato con la più moderna tecnologia di ricezione GNSS, lo Zenith25 PRO garantisce prestazioni
assolute. Anche in condizioni estreme, il robusto e affidabile sistema GNSS "lavora con te".

Estremamente robusto
La serie Zenith25 Pro fornisce
una protezione IP68 a polvere
e acqua, che consente l'utilizzo
anche in ambienti estremi. Il
sistema può resistere a cadute
da 2m e l'immersione completa
in acqua.

A prova di futuro

Palmare versatile

Con la sua radio UHF interna,

Il PS336 è un palmare robusto,

la sua banda GSM 3.75G Penta

ricco di funzioni, dalle alte

e il pieno sostegno dei sistemi

perfomance e utilizzabile

GPS, GLONASS, Galileo,

in tutte le condizioni. Con

Beidou e SBAS, la serie

Windows ® incorporato,

Zenith25 Pro è veramente a

questo datalogger fornisce

prova di futuro e pronta per

un sistema aperto a qualsiasi

qualsiasi applicazione.

software compatibile, tra cui
GeoMax FieldGenius e X·PAD.

Specifiche del ricevitore
Tecnologia Q-Lock™
Numero massimo di satelliti
Channels
Satelliti tracciati
Frequenza posizionamento
Avviamento a caldo/freddo

Massima disponibilità e affidabilità
60 satelliti simultaneamente
120, doppia frequenza
GPS L1, L2, L2C; GLONASS L1, L2;
BeiDou B1, B2; SBAS
20Hz, 5Hz;
5 s / 43 s

Precisione ricevitore*
Statico orizzontale
Statico verticale
Cinematico orizzontale
Cinematico verticale

5 mm ± 0.5 ppm (rms)
10 mm ± 0.5 ppm (rms)
10 mm ± 1 ppm (rms)
20 mm ± 1 ppm (rms)
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* Le precisioni di misurazione, esattezza ed
affidabilità dipendono da diversi fattori quali il
numero di satelliti tracciati, geometria, ostacoli,
tempi di osservazione, condizioni ionosferiche,
multipath, ecc. - I dati sopraelencati assumono
condizioni da normali a favorevoli.

Tecnologia Q-Lock™
Con la tecnologia Q-Lock ™ lo
strumento traccia tutti i satelliti
con la massima intensità del
segnale disponibile ed effettua
controlli regolari e indipendenti
per garantire di lavorare anche
negli ambienti più difficili come
zone urbane o sotto la fitta
vegetazione.
Il tutto combinato con un
sistema robusto per resistere
a ribaltamenti della palina da 2
m e una completa immersione
in acqua.

GNSS GeoMax
Serie Zenith10 & 20
La serie Zenith offre un sistema completamente flessibile che integra all'interno dell'antenna tutti i dispositivi di
comunicazione. In combinazione al robusto palmare assicura di lavorare anche in ambienti difficili ed assicura un
eccellente rapporto qualità-prezzo senza compromettere la qualità.
GNSS completamente
integrato
Zenith10 & Zenith20 sono
sistemi di posizionamento
satellitare completi e
pienamente integrati.
Sono costituiti da due soli
componenti principali,
un'antenna GNSS ed un
controller che possono essere
utilizzati con una palina o su un
treppiede.
La tecnologia wireless integrata
fornisce una soluzione leggera
e senza cavi, che permette
un’agevole intera giornata di
lavoro.
Il software GeoMax FieldGenius
rende la misura facile e
offre numerose opzioni per
soddisfare anche gli utenti più
esigenti. Completare il rilievo è
più veloce che mai con la serie
Zenith.

Ottimo GNSS
Dotato con lo stato dell’arte
delle schede satellitari NovAtel,
lo Zenith10 & 20 garantiscono
il massimo delle prestazioni.
La tecnologia AdVance®
RTK, sviluppato da NovAtel,
assicura la massima possibilità
di determinare la posizione in
condizioni difficili.
Entrambi i ricevitori sono
in grado di tracciare GPS e
GLONASS. Il Zenith20 supporta
inoltre Beidou e Galileo.
Avendo accesso al massimo
numero di satelliti, la posizione
può essere determinata in
qualsiasi momento e questo
vi assicura che GeoMax GNSS
“works when you do”!

Flessibilità totale
Zenith10 & 20 sono sistemi
completamente flessibili con
tutti i device di comunicazione
integrati nell’antenna. E’
facile passare dalla correzione
differenziale via radio a quella
GSM GPRS fornita da una rete
di stazioni permanenti. Quando
non è disponibile alcuna
correzione i dati grezzi possono
essere memorizzati per il post
processing in ufficio. Zenith 10
& 20 possono operare anche
come stazione di riferimento
locale trasmettendo dati sia
con la radio interna sia con un
potente trasmettitore esterno.
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One Box, One Price
Zenith10 & Zenith20 includono
tutti i componenti necessari
per qualsiasi tipo di lavoro di
misurazione. Il tutto viene
fornito in una robusta custodia;
Senza altri costi aggiuntivi,
siete pronti per iniziare a
misurare. Zenith20. Questa è
la serie GNSS unica per una
qualità e prezzo.

GNSS GeoMax
Serie Zenith10 & 20
Software da ufficio
GeoMax offre GeoOffice
(GGO) come software da PC
per gestire tutti i tuoi lavori.
GGO è basato su un’intuitiva
interfaccia grafica che lo rende
veloce da imparare a facile da
usare.
Tutti i dati vengono mostrati
graficamente fornendo una
chiara overview del vostro
lavoro. Semplicemente
selezionando ogni elemento si
può accedere alle informazioni
relative e modificarle.

Importazione ed
esportazione dati flessibile
I dati possono essere
facilmente trasferiti
direttamente tra lo strumento
GeoMax e GGO. Il
formato di esportazione ASCII
permette la creazione di file
dati in qualsiasi formato.

Specifiche del ricevitore
Tecnologia NovAtel AdVance®
Zenith10 72 canali (GPS/GLONASS), max. 36 satelliti simultaneamente
Zenith20 120 canali (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou), max. 60 satelliti
simultaneamente
Satelliti tracciati: GPS L1, L2, L2C, GLONASS L1, L2, Galileo*, BeiDou
5 Hz velocità output di dati grezzi e di posizione, 20Hz optional
Inizializzazione segnale RTK: tipica minore di 10 sec**
Tempo di acquisizione iniziale:< 15 sec***
Memoria interna: 256MB (più di 60 giorni di registrazione di dato grezzo con
campionamento ogni 15sec)

GGO include una serie di
strumenti per la definizione
dei sistemi di coordinate e per
trasformare le coordinate in un
sistema locale. Utilizzando vari
modelli di geoide, la misura di
altezze ellissoidiche misurate
con sistema GNSS possono
essere convertite in quote
ortometriche.
GNSS Post Processing
I dati grezzi possono essere
importati in GGO da tutti i tipi
di ricevitori GNSS. Il modulo
di Post Processing permette
un ottimo controllo da parte

Precisione Ricevitore**
Statico orizzontale
Statico verticale
Cinematico orizzontale
Cinematico verticale
DGPS/RTCM

Trasformazione di coordinate

5 mm ± 0.5 ppm (RMS)
10 mm ± 0.5 ppm (RMS)
10 mm ± 1 ppm (RMS)
20 mm ± 1 ppm (RMS)
0.25 m (RMS)

* Il tracciamento opzionale Galileo sarà disponibile quando ci sarà un numero sufficiente di satelliti.
** TLa precisione della posizione dipende da vari fattori: n° satelliti, geometria, condizioni ionosferiche, multipath, etc.
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dell’utilizzatore sui parametri
usati nel computo delle
baselinee. I report forniscono
informazioni dettagliate sulle
procedure di elaborazione e
sulle precisioni ottenute.

Software da campo
Zenith10 & Zenith20 sono sistemi aperti che supportano qualsiasi
software da campo basatosu Windows® Mobile. La configurazione
standard della serie Zenith comprende GeoMax FieldGenius, software
di campagna intuitivo e completo. Grazie alle grandi icone del menu
principale, le funzioni si identificano immediatamente e si utilizzano
direttamente con il touch screen.
Il rilievo viene sempre mostrato anche graficamente per garantire
la visione di tutti i dati progettuali e di misura. Gli elementi possono
essere selezionati semplicemente usando il display touch screen.
Supporta numerosi formati di esportazione, il lavoro può essere
trasferito direttamente al vostro software da ufficio. Un’altra
configurazione della serie Zenith prevede X·PAD che comprende,
inoltre, un modulo per la gestione completa del rilievo catastale.
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Dataloggers GeoMax

Serie PS336
Scelti per soddisfare I requisiti GeoMax di autonomia, funzionalità e
robustezza in campo, questi palmari rugged con sistema operativo
Windows® assicurano di “lavorare quando tu lavori – work when you
do”.

Z710 per X•PAD Android
Abbiamo scelto il nuovo tablet Z710 Android, compatto e potente,
per offrire la flessibilità di lavorare in quasi tutti gli ambienti.
Compatto, robusto e dotato di un display touch brillantemente,
fotocamera integrata da 5 Megapixel, GPS, bussola e accelerometro
a 3 assi. X·PAD Android è prima applicazione Android al mondo per il
rilievo.
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Datalogger GeoMax
Serie PS336
Tali palmari Windows Mobile® rugged per utilizzo in campagna sono stati progettati per soddisfare i requisiti
di GeoMax di capacità, funzionalità e affidabilità garantendo che sempre "lavorino quando tu lavori".

Completamente
equipaggiato
Il modello PS336-E include
ricevitore GPS, bussola
elettronica, altimetro e camera
5Mpx. Il tutto integrato in
un’unica soluzione.

Estremamente robusto
La serie PS336 è la serie di
palmari robusti e altamente
performanti per connettività
in tempo reale allo strumento
anche in condizioni difficili.
Il grado di protezione IP68
certifica l’impermeabilità e la
resistenza alla polvere; inoltre
il palmare soddisfa gli standard
militari.
PS336

PS336-E

Wireless LAN

•

•

Bluetooth® interno

•

•

Slot per Micro SD

•

•

Fino a 32 GB di memoria *

•

•

29 tasti

•

•

Tasti illuminati

•

•

Fotocamera 5M pixel con autofocus

•

Ricevitore GPS a 48 canali

•

Bussola elettronica

•

Altimetro

•

Long-range Bluetooth® **

•

* Optionale, ** Richiede il long-range Bluetooth® cap opzionale
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Completamente flessibile
Lo slot di espansione del
modello PS336-E permette
l’utilizzo del long Range
Bluetooth® cap che può essere
utilizzato come controller
remoto in combinazione con
la stazione totale robotica
Zoom80.

PS336

Standard

PS336-E

Extended

Specifiche fisiche
Peso: 0.53 kg (PS336)
Temp. Operativa: da – 30°C a 60°C
Protezione:
IP68 resistente a polvere e
all'immersione / MIL-STD-810G
Umidità: 95 %, senza condensa
Piattaforma di calcolo
Sistema operativo:
Windows® embedded handheld 6.5
Processore: Texas Instruments 1 GHz
Memoria: Fino a 32 GB *
Interfacce
Tastiera: 29 tasti, illuminati
Display: 3.5” Full-VGA QuadraClear™ colori & touchscreen
Interfacce I/O: seriale,
USB On-The-Go, DC jack

Alimentazione
Batteria interna:
Li-Ion 5.6 Ah / 3.7 V removibile
Tempo di esercizio: Fino a 15** ore
LifeSupport™: Cambio della batteria
senza spegnimento
* Optionale, **Nuova batteria, a 20°C

Datalogger GeoMax
Z710 per X•PAD Android
X∙PAD for Android ti apre un mondo nuovo, basato su Android, la piattaforma per dispositivi mobili più
evoluta e tecnologicamente avanzata, su cui abbiamo costruito un software per il rilievo e tracciamento
topografico in campo con nuove incredibili funzioni che, insieme alla strumentazione GeoMax, cambieranno
per sempre il tuo modo di lavorare.

Il controller? Sceglilo tu

Realtà aumentata.

I tuoi dati su Google Map

X∙PAD for Android può essere

Accendi la realtà!

Le mappe di Google sono

fornito in combinazione con

Come può la realtà aumentata

disponibili in qualsiasi

un tablet rugged dotato di

essere uno strumento utile

momento in X·PAD for Android

un touch screen capacitivo

nei rilievi e tracciamenti

e così puoi vedere il tuo rilievo

da 7” in grado di garantire

topografici? Inquadrando con

e il tuo disegno sovrapposto ad

la visibilità in tutte le

la camera il sito puoi vedere

una mappa satellitare. Oppure

condizioni. L’ampiezza e la

subito dove si trovano i punti e

puoi vedere la tua posizione

brillantezza del display ti

gli elementi da tracciare, farti

sulla mappa, verificare la

permettono di visualizzare

guidare in prossimità del punto

posizione dei tuoi punti di

i dati con chiarezza, di

e poi determinare la posizione

riferimento o misurare distanze

non affaticare la vista e

esatta. Ma puoi usare la realtà

e superfici approssimate

di lavorare con velocità.

aumentata anche per vedere

direttamente dal CAD. Inizia a

Oppure puoi decidere di

ciò che non si vede: per

pensare a come puoi cambiare

utilizzare il tuo smartphone

esempio, puoi vedere dove si

il tuo modo di lavorare.

o il tuo tablet; con X∙PAD

trovano tubi, cavi, connessioni

for Android hai il massimo

sotto il terreno. Integra la

della flessibilità, anche sul

realtà con i tuoi dati.

tipo di controller da usare.
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GeoMax Z710
X·PAD Android installato sul
tablet Z710 può essere utilizzato per tutti i ricevitori GNSS
Zenith GeoMax così come per
controllare le Stazioni Totali
manuali e motorizzate.
Compatto
Costruito per ospitare un
brillante display da 7”, il Z710
un peso di soli 800g ed è
abbastanza piccolo da essere
tenuto con una sola mano, ma
abbastanza grande per aiutarvi
durante le fasi di rilievo.
La Z710 è specificamente
progettato per resistere a
cadute da 2m, urti, vibrazioni
e altro ancora. Dotato di vetro
temperato e utilizzabile a
temperature da 20 ° C a 50° C.
Con antenna satellitare
incorporata, in combinazione
con bussola e accelerometro a
3 assi, il Z710 è il dispositivo
perfetto per chi utilizza dati
GPS sul campo.
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Cercaservizi GeoMax
EZiTEX Transmittore di segnale
Fornisce una potenza significativamente maggiore rispetto ai modelli di trasmettitori precedenti.
Le prestazioni avanzate
consentono:
• Individuare sottoservizi a una
distanza maggiore
• Aumentare il riconoscimento
dei sottoservizi in aree
con elevate interferenze di
segnale
• Aumentare la stima della
profondità quando usato con
un localizzatore di profondità

Flessibilità
Design compatto con
protezione IP65, il
trasmettitore è completamente
protetto anche per le
condizioni di utilizzo più dure.
Vantaggi
• Quattro livelli regolabili,
offrendo un livello di potenza
massima di 1 watt
• Design robusto ed
impermeabile
• Protezione ambientale IP65.
Design robusto, compatto
e leggero progettato per le
condizioni di cantiere più
difficili

• Scelta di 3 segnali traccianti
• 33 kHz per l'uso di ogni
giorno, generalmente
accettato come standard del
settore
• 8 kHz
• 8 e 33 kHz (connection
mode)
• Facilità nell'utilizzo - La
frequenza di 33kHz è di
default
• Controlli audio e visivi chiari.
Questo assicura un design
robusto ed impermeabile
• Funzione di test - permette
all'operatore di effettuare
un test dell'hardware e del
software dell'EZiTEX prima
dell'uso

EZiTEX t100
Frequenze di trasmissione operative
Potenza in uscita
Induzione (Massima)
Connessione diretta (300 Ohms)
Batteriey
Durata della batteria
(tipicamente usato a 20°C)
Peso
Dimensioni (H x D x W)
Protezione IP (valigia chiusa)
Protezione IP (valigia aperta)
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8 & 33  kHz, mixed 8/33
4 livelli
Fino ad 1 W
Fino ad 1 W massima quando
connesso a sottoservizi
4 x D alcaline (IEC LR20), incluse
30 ore di utilizzo intermittente
2.4  kg incluse le batterie
105 mm x 190 mm x 235 mm
IP65
IP54

Cervaservizi GeoMax
Serie EZiCAT
Ottenendo informazioni accurate circa la posizione dei sottoservizi interrati si riducono al minimo le
protezionidegli operatori e delle apparecchiature durante le fasi di scavo.
Come funziona il cercaservizi
EZiCAT?
La gamma EZiCAT individua
sotto servizi utilizzando
la ricezione di segnali
elettromagnetici che si irradiano
da loro.

Il software intelligente di
EZiCAT interpreta i dati del
segnale e fornisce all'operatore
una risposta sia acustica che
visiva sulla posizione e sulla
direzione dei sottoservizi
interrati.

EZiCAT i500
Frequenza / modalità

Profondità
Protezione

Power mode 50Hz o 60Hz, Radio mode 15kHz a 60kHz
Transmitter mode 8kHz e 33kHz, Auto mode = Power +
Radio mode
Power a 3 m, radio a 2 m, transmitter a 3 m
Conforme allo standard IP54

EZiCAT i550
Frequenza / modalità

Power mode 50 Hz o 60 Hz, Radio mode 15 kHz a 60 kHz
Transmitter mode 8 kHz e 33 hHz, Auto mode = Power +
Radio mode
Profondità
Power a 3 m, radio a 2 m, transmitter a 3 m
Stima della profondità 10% della profondità lineare per sonda (0.3 a 3m)
Proteczione
Conforme allo standard IP54
EZiCAT i650
Frequenza / modalità

Power mode 50Hz o 60Hz, Radio mode 15kHz a 60kHz
Transmitter mode 8kHz e 33kHz, Auto mode = Power +
Radio mode
Profondità
Power a 3 m, radio a 2 m, transmitter a 3 m
Stima della profondità 10% di profondità lineare o per sonda (0.3 a 3m)
Proteczione
Conforme allo standard IP54
Compatibilità
CSV file
Dimensione memoria 32 MB
Capacità
80 ore di dati
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Teodolite Digitale GeoMax
Zipp02
Colma il divario, Zipp02: Per tutte le attività di cantiere che
richiedono misure angolari precise. Conveniente, Facile da usare,
flessibile - semplicemente “works when you do”.
Zipp02 – Colma il divario
Grazie alla compensazione

tramite lettura della stadia,

verticale e ai 2” di precisione,

garantiscono un facile utilizzo

Zipp02 fornisce grande

con solo 6 tasti funzione. Il

afﬁdabilità ad un prezzo

piombo laser visibile permette

accessibile. Le svariate

di eseguire l’impostazione

modalità di visualizzazione,

esattamente sopra ad un

la possibilità di impostare e

punto in modo facile e preciso.

traslare il punto zero per gli

Zipp02 è lo strumento giusto

angoli orizzontali, le molteplici

se devi fare controlli angolari,

unità di misura

allineamenti, pendenze e

e la misura della distanza

livellazioni a corta distanza!

Dati tecnici
Precisione
Ingrandimenti
Sistema compensatore
Display
Tasti
Tempo di operatività senza puntatore laser
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2”
30 x
Compensatore verticale automatico,
Set utente On/Off
Su entrambi i lati, a caratteri larghi
LCD retro illuminato
6 tasti funzione one touch
36 h

Livello Digitale GeoMax
Serie ZDL700
In GeoMax sappiamo che si richiedono risultati accurati in combinazione a facilità d'uso e velocità. Ecco
perché abbiamo introdotto il livello digitale ZDL700 per la topografia e il mondo delle costruzioni. Ora si puo
'passare al digitale' per l'intera operazione di livelcon un prodotto che offre un eccezionale rapporto qualità
prezzo e “works when you do!”.
Rapido, facile e senza
possibilità di errori
Il tempo di misura inferiore
a 3 secondi in combinazione
con la semplicità della misura
con un tasto forniscono un
flusso di lavoro più veloce e

di misura, fanno eseguire
qualsiasi calcolo con lo
ZDL700.
Grazie alle letture digitali ed
al calcolo automatico, non
perderete mai più tempo con
una calcolatrice!

più economico. Letture digitali

Preciso

combinate con una memoria

Attente verifiche in campo

interna fanno delle errate

verificano l'eccellente

letture e errate interpretazioni

accuratezza dello ZDL700

dell'operatore una cosa del

di 0,7 millimetri per 1km

passato.

in livellazione con andata e
ritorno. Questo rende il ZDL700

Abbandona la calcolatrice

un livello ideale non solo per

in tasca
Il programma di regolazione
a bordo dello strumento, il
calcolo differenziale delle
altezze, la modalità di misura
con stadia al rovescio, oltre
alle numerose configurazioni

la livellazione di precisione
ma anche per misure di
deformazione e la topografia
di precisione, così come le
costruzioni in generale.

Dati tecnici
Accuratezza altezza
Accuratezza distanza
Portata massima
Velocità singola lettura
Memoria interna

± 0.7 mm/km
D < 10 m, 10 mm
D ≥ 10 m, 0.001 x D
105 m
< 3 secondi
2,000 misure
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Livelli Automatici GeoMax
Serie ZAL300
Porta a casa tutti i tuoi lavori con il livello top di gamma GeoMax. Dai lavori di livellamento di ogni giorno a
quelli con la massima precisione - la serie ZAL300 è la tua prima scelta dove la robustezza, il confort e la
precisione contano. Semplicemente “works when you do!”
20 x / 24 x / 28 x / 30 x ingrandimenti

Flessibile ed ergonomico
Con quattro diversi tipi di
ingrandimenti 20x, 24x, 28x e
30x, la serie ZAL300 offre la
precisione che vuoi. Il sistema
brevettato compensatore magneX™ di GeoMax usato nella
serie ZAL300 con smorzamento

magneX™
compensatore
a smorzamento
magnetico

IP57 resistente
all'acqua
Specchio livella

Manopola di messa
a fuoco

Corpo del
cannocchiale
pressurizzato
al gas

selezionabile
360 °/400gon
Orizzontale
Cerchio

magnetico fa si che eventuali
blocchi siano cose del passato.

senza fine
vite

ZAL330

Dati tecnici

ZAL328

ZAL324

ZAL320

Ingrandimenti
30 x
28 x
24 x
20 x
Minima distanza di messa a fuoco
0.8 m
0.6 m
Sistema di smorzamento compensatore magneX™, automatico, magnetico
Deviazione Standard
1.2 mm
1.5 mm
2.0 mm
2.5 mm
per 1km
Vite micrometrica orizzontale
Senza ﬁne a doppio comando
Protezione acqua e polvere
IP57 (annocchiale pressurizzato al gas)
Basetta / Attacco Basetta
Calottata e piatta / 5/8 ”
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Livelli Automatici GeoMax
Serie ZAL100
Utilizzabile per i lavori in esterno così come per quelli in interno, la serie di livelli automatici user friendly
ZAL100 è la tua garanzia di finire il lavoro in modo preciso e nei tempi previsti.
24 x / 20 x ingrandimenti

IP54 resistente
all'acqua

regolazione di
messa a fuoco

specchio livella

smorzato ad aria
Cerchio orizzontale

360 gradi / 400
gon, selezionabile

senza fine
vite

Dati tecnici

ZAL132

ZAL128

ZAL124

Ingrandimenti
32 x
28 x
24 x
Immagine
Dritta
Minima distanza di messa a fuoco
< 1.0 m
Sistema di smorzamento compensatore Automatic, air-damped
Deviazione standard
2.0 mm
per 1km in livellazione in andata e ritorno
Gradi/Intervalli
360 ° / 1 °
Vite micrometrica orizzontale
Senza ﬁne a doppio comando
Protezione acqua e polvere
Conforme IP54 (IEC60529)
Basetta / Attacco Basetta
Calottata e piatta / 5/8 ”
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ZAL120
20 x

2.5 mm

Costruito per durare
Con la serie ZAL100, GeoMax
introduce un livello automatico
per le costruzioni, progettato
per le vostre attività quotidiane
di livellamento con un
eccellente rapporto qualità
prezzo. Soddisfacendo le
specifiche della classe IP54,
garantisce l'impermeabilità
della serie ZAL100 e fa si che
lo strumento “works when you
do!”.

GeoMax Laser Rotante
Serie ZEL400
Con le sue comprovate prestazioni la serie di laser rotanti ZEL400 copre l’intera gamma di applicazioni in
interni. E’ un vero strumento multiuso.
protezione per la
testa rotante
controllo remoto

Piombo verticale
protezione testa
rotante
laser visibile
Resistente
all'acqua
Alloggiamento
Livellamento

antiscivolo
in Gomma
Maniglia

in Gomma
paraurti

regolabile
viti calanti

Robusto & economico

prestazioni. Il suo design

Completamente automatico,

robusto, la testa protetta e

facile e veloce da installare,

l’housing impermeabile fanno

dotato dell’avanzata tecnologia

della serie ZEL400 lo strumento

GeoMax, è un laser rotante con

adatto a tutte le attività!

un fantastico rapporto prezzo/

ZEL400HV

Dati tecnici

ZEL400H+

Portata
300 m (diametro)
campo di livellamento
±10 %
livellamento
h & v auto
h auto &
		
v semi-auto
Accuratezza (a 30m) h:
± 3 mm
h: ± 3 mm
v: ± 3 mm
v: ± 10 mm
controllo della bolla
si
Batterie
2 alcaline dimensione D, 160 ore
NiMh ricaricabili 50 ore
Ricevitore / Telecomando
ZDR300 Detector w.
controllo remoto integrato
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ZEL400H

h auto
h: ± 3 mm
v: N.A.

ZDT200
Ricevitore

GeoMax Laser Rotante
Serie ZEL300/200
In GeoMax sappiamo che i tuoi strumenti devono essere flessibili come te. Con ZLT300 e ZLT200 abbiamo
introdotto una serie di laser multi – purpose che copron tutte le applicazioni di machine control, cantiere,
posa di tubazioni e finitura di interni.
Noi livelliamo, tu lavori!
Finalmente non è più
necessario rincorrere le bolle
per eseguire una corretta
livellazione e la cosa fantastica
è che basta premere un solo
bottone per renderlo possibile!
Per lavori di cantiere,
canalizzazioni, finiture di
interni e progetti di ingegneria

Doppia pendenza

civile, ZLT300 e ZLT200 sono i

Con la regolazione manuale

partner ideali che ti permettono

puoi tracciare le pendenze su

di fare il lavoro in tempo con

1 o 2 assi usando il laser in

precisione e affidabilità.

modalità manuale Mentre il

GeoMax è nota per tutto

laser viene usato in singola

questo e per il suo eccezionale

pendenza manuale, l'auto

rapporto qualità-prezzo.

livellamento degli assi incrociati
garantisce massima sicurezza.

Dati tecnici

ZLT300

Portata
Campo di livellamento
Livellamento

800 m (1,000 ft)
±8 %
Automatico orizzontale Automatico orizzontale
e verticale
±10 mm a 100 m
Interruzione del laser deﬁnibile dall’utente
50h con batterie NiMH ricaricabili
IP67
DR300
ZDT200
con telecomando
integrato controllo
remoto

Acciratezza
Controllo fuori bolla
Durata Batteria
Protezione
Ricevitore / Telecomando

ZLT200
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Laser Rotante GeoMax
Serie Zone50
Dotata di tutte le funzionalità automatiche, la serie Zone50 è la soluzione perfetta per ogni ambiente
lavorativo che richiede massima precisione, resistenza senza paragoni e ampia portata.

Zone50 FA
Zone50 FA è un laser
completamente automatico
e a doppia inclinazione, con
un alloggiamento in alluminio
pressofuso in grado di resistere
anche alle condizioni più difficili.
Essendo un laser completamente
automatico, non solo controlla
ma regola costantemente
l'inclinazione definita per
garantire il massimo della
precisione e dell'affidabilità.

Allineamento telescopico
(opzionale)

Regolazione indipendente
degli assi X e Y

Portata controllo
remoto > 400 m

Portata controllo
remoto > 100 m

> 500 m Radius
workrange (3R)

Portata operativa
del raggio
> 300 m

Portata della
pendenza ± 15%
Velocità di rotazione
0/600/1,000 upm

Portata della
pendenza ± 10%
Blocco di
settore

Alloggiamento in
metallo
Blocco di settore

Velocità di rotazione
0/600/800 upm
IP67 resistente a
polvere e acqua

Controllo
dell'inclinazione con
sensore di avviso

Zone50 A
Zone50 A è un laser automatico
con capacità di inclinazione.
Come il modello Zone50
FA, è dotato dello stesso

Zone50 FA

Dati tecnici
Portata

alloggiamento resistente in
alluminio pressofuso con grado
di protezione IP67, progettato
per resistere a ogni tipo di
condizione e in ogni tipo di
ambiente lavorativo. Zone50 A
offre un ampio raggio d'azione
grazie ai 100 m di portata del

Campo di livellamento
Livellamento
Acciratezza
Controllo fuori bolla
Batterie
Protezione
Ricevitore / Telecomando

controllo remoto e 300 m di
raggio laser.
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Zone50 A

A seconda del ricevitore:
>250m radius
Raggio (laser di classe 3 R)
> 500 m
Raggio (laser di classe 2)
> 300 m
±5°
da -15% a 15%
da -10% a 10%
±5mm at 100 m
sì
NiMH; 4 ore di caricamento
IP67 resistente a polvere e acqua
(FAR) RG50FA
(AR) RG50A

Input delle pendenze a elevata
precisione
Puoi regolare le pendenze in un
intervallo di ± 15% (± 10% per il
modello Zone50 A) con il massimo
della precisione, sia tramite
controllo remoto che direttamente
nel laser.
Doppia o singola inclinazione
Tutti i laser della serie Zone50 ti
consentono di utilizzare due assi
indipendenti per definire i valori di
inclinazione, offrendo la massima
flessibilità per i lavori più complessi.
Blocco di settore: maschera
raggio
Questa funzione consente di
disattivare il raggio laser in
quadranti specifici ed evitare
interferenze con altre operazioni in
corso. Può anche essere utilizzata
per evitare bagliori sulla strada o
superfici riflettenti che potrebbero
fornire una falsa lettura.

Controllo remoto
Le unità opzionali RG50FA e
RG50A per il controllo remoto
offrono una portata superiore
a 400 m e a 100 m di raggio.
Tutte le funzioni del laser sono
gestite attraverso il controllo
remoto, persino la riattivazione
della rotazione dopo l'interruzione
del sensore di inclinazione.
Gli operatori possono gestire
parallelamente più laser sullo
stesso sito abbinandoli al controllo
remoto.
Funzione di controllo
Dotati di funzione di controllo
dell'inclinazione, i laser Zone50
si spengono automaticamente
se dislocati inavvertitamente o
disturbati da un vento eccessivo.
Le impostazioni di sensibilità al
vento e alle vibrazioni possono
essere regolate su livelli più bassi
per consentire un funzionamento
continuo e sono supportate
tramite regolazione automatica.
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Software completamente flessibile
GeoMax Geo Office
Il software ideale da ufficio per i vostri strumenti GeoMax. Con il controllo
completo del flusso dei dati, i risultati del campo vengono trasferiti senza
difficoltà pronto per ulteriori calcoli, la creazione di un CAD o la consegna
diretta ai clienti.

GeoMax FieldGenius Premium
FieldGenius si è evoluta nel collettore di dati più potente e produttivo nel
mercato della topografia.

GeoMax Layout Pro
Un prodotto per il rilievo di facile utilizzo progettato specificamente per il
professionista del cantiere.

X·PAD Survey e X·PAD Construction
Con X∙PAD, la produttività e la flessibilità nel rilievo sono assicurati grazie a
una semplice interfaccia utente e di contenuti altamente innovativi.

X·PAD Android
X∙PAD Surveying e Construction per Android presenta un nuovo modo di
lavorare, basato sulla piattaforma più evoluta e tecnologicamente avanzata
per i dispositivi mobili.
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In GeoMax, offriamo una vasta selezione di software su misura per darvi la possibilità di scegliere quello che
si adatta meglio alle vostre modalità di lavoro.
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GGO – GeoMax Geo Office
GeoMax Geo Office (GGO) è il software da ufficio ideale per i vostri strumenti GeoMax Con un flusso di dati
senza discontinuità, i risultati acquisiti in campo sono facilmente trasferiti in un ambiente di lavoro pronto
per un'ulteriore elaborazione, creazione CAD o consegna diretta ai clienti.
Facile da usare
Seguendo gli standards
Microsoft Windows, GGO
risulta facile da usare anche
per gli utenti meno esperti di
PC. Attraverso l'uso di icone
e grafici lavorare con i dati in
GGO è facile come “point and
click”.
RINEX Import/Export
Grazie all'opzione di Import/
Export dei Rinex, GGO è in
grado di processare i dati
grezzi GNSS di sensori di altre
marche. Usando il formato
standard RINEX si possono
importare dati per il post
processing da ricevitori di terze
parti in GeoMax Geo Office.

Predisporre, visualizzare e
editare
GGO dispone di una suite
completa di strumenti che
consentono di ottenere il
massimo dai vostri strumenti
prima di andare in campo. Con
un minimo di preparazione, si
è pronti per essere pienamente
produttivi sul lavoro.
Se vengono rilevati errori o
cambiamenti, questi possono
essere facilmente corretti o
modificati per offrire risultati
perfetti.

Elaborazione dati
e reportistica
Quando è richiesto un calcolo
in post processing GNSS
(GPS + GLONASS), GGO
fornisce la tecnologia allo
stato dell'arte e garantisce
una procedura ottima per il
risultato. Non sono necessarie
conoscenze approfondite del
sistema GNSS; semplicemente
importando i dati GGO calcolerà
automaticamente tutte le
possibili GNSS baselines.
Una volta che i risultati sono
disponibili, questi possono
essere presentati in rapporti
personalizzati per garantire ove
necessario ulteriori elaborazioni,
i risultati possono essere
direttamente inviati ai clienti.
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Compensazione ai minimi
quadratiUn rigoroso pacchetto
di compensazione ai minimi
quadrati 3D è disponibile
in GeoMax Geo Office.
Questa opzione consente la
compensazione tramite minimi
quadrati di rilievi GNSS,
stazione totale e dati misti
utilizzando diversi parametri e
sistemi di coordinate. I risultati
sono salvati in un report HTML.

GeoMax
GGO
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FieldGenius Premium
GeoMax FieldGenius vi fornisce un potente software di raccolta dati per tutte le attività quotidiane di rilievo
in campo. Con quattro moduli integrati, FieldGenius copre l'intera gamma: dalle stazioni totali manuali, alle
robotiche a ai ricevitori GNSS.

Modellazione digitale del
terreno, volumi e curve di
livello
FieldGenius ha la capacità di
creare e utilizzare le superfici
DTM a partire dai dati importati
o creare un DTM in tempo reale,
dalle misure acquisite. Il TIN e le
curve di livello si aggiorneranno
automaticamente con ogni nuovo
punto.

Potente roading
FieldGenius road consente
di inserire manualmente o
importare i dati, compresi i
dati di asse, livelletta e sezioni.
Semplifica il tracciamento dei
punti lungo il tracciato tradale.

Tutto quello di cui hai bisogno in un software
Stazioni totali
Pienamente supportate.

GNSS/GPS
Supporto per il rilievo
RTK

Advanced
Strade, superfici, funzioni
di tracciamento avanzate
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Controllo dello
strumento
meticoloso
Le funzioni per il
controllo delle
stazione e GNSS
sono disponibili dalla
stessa barra degli
strumenti e facilmente
accessibile. Per
accedere alla modalità
Misurazione basta un
click.
Robotico
Funzioni per le stazioni
totali robotiche

Software GeoMax
Layout Pro
GeoMax Layout Pro è un programma semplice da usare, progettato specificamente per il Cantiere. GeoMax
Layout Pro offre tutti gli strumenti necessari per impaginare i tuoi punti con precisione e facilità.

Cantiere amico
• Disegno di linee senza
codici
• Creazione delle linee
autimatio
• Non è necessario unire i
punti una volta scaricati i
dati in ufficio

Display e piattaforme

Layout facile
• Punti e linee da tracciare
selezionabili dalla mappa.
• Selezionare i punti
di picchettamento,
Layout Pro guiderà
automaticamente
• Tracciare disegni DXF CAD
selezionando entità DXF

As-built e strumenti

avanzate
• Schermata Mappa per
mostrare i dati e raccogliere
dettagli del as-built
• Menù facile da usare
• Supporto vista verticale e
orizzontale
topografici
• Funzioni per misurare le
condizioni esistenti per le
relazioni o disegni as-built
• Esportazione in altre
applicazioni di terze parti
• Calcoli di sterro e riporto,
di volume o creazione del
modello DTM

Facilità di installazione
• Iniziare il lavoro
rapidamente
• Calcolo della posizione
della stazione da punti di
riferimento
• Controllo del punto
di orientamento per
confermare e per
controllare la tua
posizione

Layout di tracciamento
stradale
• I dati di tracciamento importati
da disegni su carta
• Importazione dell’asse,
livelletta e profili
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X·PAD Survey & Construction
X·PAD Survey
X·PAD Survey combina una soluzione completa per tutte le attività di rilievo con un interfaccia utente semplice
e facile da imparare. X·PAD incrementare la produttività e la flessibilità in campo coprendo tutte le necessità
da un semplice picchettamento a modelli di terreno e volumi, di picchettamento stradale e CoGo.
X·PAD Construction
X·PAD Construction permette anche non geometri, come un caposquadra, di condurre tutto il tracciamento
e le routine di misura che devono affrontare ogni giorno in modo indipendente. Questo aumenta la
produttività e consente loro di lavorare in modo più indipendente. Utilizzando la terminologia specifica del
settore, X·PAD Construction “parla” la lingua del cantiere.
La X·PAD Survey basato su Windows così come X·PAD Construction possono essere utilizzati in combinazione
con tutti e la stazioni totali manuali e robotiche GeoMax e con i ricevitori GNSS.

Raccogliere più di semplici
coordinate
Con X·PAD, oltre a misurare la
posizione del punto, è possibile
integrare le posizioni di foto,
note e commenti vocali. Codici
Rapidi consentono di creare
dei pannelli personalizzati con i
codici più utilizzati.

Tracciamento ad occhi chiusi
Lasciate che la guida vocale
vi navighi verso il punto da
picchettare senza nemmeno
guardare il display o utilizzare
la grande bussola per una facile
navigazione visiva. È possibile
picchettare direttamente da
qualsiasi disegno CAD importato
senza processo di conversione.
… e ancora più
• CoGo
• modelli di terreno e volumi
• picchettamento stradale
• CAD
• Controllo As-built
• Monitoraggio
• Catasto
• Batimetria...

Misurare e disegnare allo
stesso tempo
L'innovativo sistema di disegno
automatico azionato dai codici
funzione permette di vedere la
mappa che prende vita, punto
per punto, senza la necessità
di lunghi e complessi codici di
codifica.
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X·PAD Android
X·PAD per Android è la prima applicazione professionale per la topografia e il cantiere al mondo su Android.
Esso presenta un nuovo modo di lavorare basato sulla piattaforma più evoluta e tecnologicamente avanzata
per i dispositivi mobili. X·PAD per Android offre tutte le funzionalità del suo equivalente di Windows e anche di
più. Utilizzato in combinazione con le stazioni totali manuali e robotiche e con i ricevitori GNSS X·PAD Android
cambierà il vostro modo di lavorare.
La realtà aumentata - ottenere il quadro completo
Basta puntare la fotocamera verso l'area di interesse per
vedere gli elementi da traccaire.

Trovare il tuo lavoro- più semplice di così
Non ricordo il nome del file, ma sapere quando e dove è
stato fatto? Basta scegliere il vostro progetto con la vista
su Google maps o sul calendario.

I tuoi dati su Google Maps
Sovrapporre
i
tuoi
dati
acquisiti
sull’immagine satellitare delle mappe di
Google in qualsiasi fase del lavoro per
verificare la presenza di punti di riferimento
o misurare direttamente nel disegno.
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Accessori GeoMax

Lavori affidabili richiedono accessori affidabili. Si consiglia la selezione degli accessori GeoMax testati individualmente per la massima fiducia in tutte le attività. Per una qualità che soddisfi i requisiti più elevati, si
può essere certi che gamma completa di accessori GeoMax "works when you do!".

ZST101
Stella per treppiede, per il
posizionamento di treppiedi su
superfici instabili.

ZTW100

ZTA100

ZTR101

Treppiede in legno con tracolla

Treppiede in alluminio dal peso

Basetta senza piombo ottico,

e viti di serraggio laterali,

leggero con tracolla e viti di

nera.

lunghezza 104 cm, estendibile

serraggio laterali, lunghezza

ZTR103

a 166cm peso 5,7 Kg.

105 cm, allungabile fino a 167

Basamento con piombo ottico,

cm, peso 4.5 kg.

nero.

52

ZPC105

ZPC200

ZPC201

Palina telescopica in alluminio

Asta telescopica in fibra di

Asta telescopica in fibra di

con connettore da 1/4" e perno

carbonio e alluminio per GNSS.

carbonio e alluminio per TPS

a vite. Chiusura a scatto a 1.5

Estendibile a 230cm.

Estendibile a 230cm.

ZPC210

ZST100

ZHR200

Asta GNSS, 40cm, per motag-

Supporto bipiede telescopico.

Supporto a palina per PS236.

gio del ricevitore Zenith come

Adatto per tutte le paline

estensione.

e staffe per livello GeoMax.

ZCA100

ZCA101

ZCA102

Basetta per antenna GNSS.

Basetta con adattatore

Supporto di precisione, con

per prisma.

piastrina di livellamento e piombo

e 2 metri.

ottico, per posizionamenti di
precisione.
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GRZ4

GRZ122

ZDE100/GFZ4

Prisma 360° con custodia

Prisma 360° con connettore 5/8"

Oculare diagonale.

morbida.

per antenna GNSS

ZMP100

ZPR100 and ZTP100

Mini prisma a costante 0

Prisma circolare con supporto rosso,

compatibile con palina ZPC105.

offset-0. La piastra di destinazione
ZTP100 per un'inquadratura precisa
sulle lunghe distanze è disponibile
separatamente.

ZSA504
Stadia telescopica
quattro-sezioni. Fornisce
due superfici di misura
con codice a barre e
graduazione in millimetri.
ZSF301
Stadia per livellazione
doppia faccia in fibra di
vetro ad alta precisione,
3 m, 1 sezione, codice a
barre/E-scale graduazione
in cm, con bolla circolare e
impugnatura.
ZSE504
Stadia 5 m, 4 sezioni, lato

ZPM100

ZTM100

anteriore con graduazione-E

Mini prisma scorrevole.

Target riflettente auto-adesivo 6 x

e lato posteriore con

Costante del prisma 0, include

6 cm. Per misure su superifici con

graduazione-mm.

bolla, 4 mini paline e terminale

standard EDM.

con punta.
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ZCB100

ZCT102

ZCT105

Bretelle per contenitori rigidi.

Contenitore rigido per 2

Borsa morbida per accessori,

prismi circolari, 2 porta prismi

controller e tablet.

e 2 basamenti.

ZCH201

ZCH202

ZCM101

Caricabatterie rapido per

Caricare per 2 ZBA202.

CF-card 256MB Industriale.

batterie Li-Ion. Include

ZCM04

adattatore per auto.

Micro SD 4GB.

Batterie
Batterie Li-Ion ad alto rendimento.
ZMC100

ZBA301 per Stazione Totale Zipp10 Pro/Zipp20/ZT20, 4.4 Ah

La memory stick USB da 4GB

ZBA101

è adatta per gli strumenti

ZBA201 per Stazione Totale Zoom e Zenith25 GNSS, 2.6 Ah

GeoMax garantendo i dati con

ZBA400 per Stazione Totale Zoom, 4.4 Ah

la massima affidabilità.

ZBA202 per Zenith10/20 GNSS, 2.5 Ah
CBA1

per Stazione Totale ZTS600 & Livello ZDL700

per PS336 Dataloggers, 5.6 Ah
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Storm ZDD

QL314S

LR 300

La lettura digitale visualizza la

Un ricevitore molto robusto

Controller con un campo di

differenza di altezza dal laser

con display supplementare sul

ricezione 4cm centimetri e

non appena viene rilevato

lato posteriore. Alimentato da

volume regolabile.

nella finestra di ricezione da

batterie ricaricabili NiCd.

Alimentato da batteria alcalina

127mm.

Protezione IP67.

9V.

MR240

MR360 e MD360 ricevitori

SmartRod

Ricevitore di controllo della

di controllo della macchina

L’asta telescopica SmartRod

macchina, fissato con magneti

Con display dedicato in cabina,

da 4m permettere di catturare

estremamente forti.

collegato via radio, alimentato

facilmente il raggio laser

Alimentato da batterie alcaline

da batterie NiCd ricaricabili

all'interno della finestra del

(fino a 160 h) - nessun cavo

incorporate - senza necessità

ricevitore da 165 mm e misure

richiesto.

di cavi. Disponibile con

di altezza sul display digitale.

morsetti o magneti.

Nessuna misura sbagliata e
una nuova dimensione della
portata.
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Cavi
Stazioni totali, Controller e Livelli digitali
Zipp10 Pro/Zipp20 USB
Zoom20/30/35 Pro RS232
		
USB
		
ZTS600, ZDL700
RS232
USB
		

Cavo Mini-USB a USB per connettere Zipp10 a PC/Tablet
Cable Hirose-RS232 connecting Zoom20/30/35 (Pro)
to a PC/Tablet using serial transfer technology.
Cable Lemo-USB connecting Zoom20/30/35 (Pro)
to a PC/Tablet using USB transfer technology.
Cable Hirose-RS232 connecting ZTS600 & ZDL700 to a PC/Tablet.
Cable Lemo-USB connecting ZTS600 & ZDL700 to a PC/Tablet

ZDC301
ZDC100

Cable Lemo-USB for Zenith10/20 connecting the device to a PC/Tablet.
Cable Lemo-RS232 for Zenith10/20 connecting the device to a PC/Tablet.
YCavo a Y Lemo - Lemo e morsetti per connettere Zenith10/20
con la radio Satel EASyPro e la batteria esterna per l'alimentazione
Cavo Lemo-RS232 per connettere Zenith25 a PC/Tablet
Cavo Lemo-USB per connettere Zenith25 a PC/Tablet
YCavo a Y Lemo - Lemo e morsetti per connettere Zenith25
con la radio Satel EASyPro e la batteria esterna per l'alimentazione.
TNC a TNC cavo. Estensione di 2m per l'antenna radio

ZDC222
ZDC220
ZDC221

ZDC217
ZDC100
ZDC102

GNSS
Zenith10/20

USB
RS232
Satel EASyPro/battery
		
Zenith25
RS232
USB
Satel EASyPro/battery
		
TNC
TNC
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ZDC227
ZDC226
ZDC225
ZDC202

Gestione totale della qualità

Il nostro Impegno per la

Il nostro impegno per la

Qualità

sicurezza e l’ambiente

L’associazione svizzera attiva

Tutti i prodotti Geomax sono

a livello internazionale SQS

conformi a CE (Conformità

(Swiss Association for Quality

Européenne), RoHS (Restri-

and Management Systems)

zione dell'uso di determina-

così come il network di

te sostanze pericolose nelle

certificazione internazionale

apparecchiature elettriche ed

IQNET, hanno certificato che

elettroniche) e RAEE (Rifiuti da

GeoMax soddisfa i requisiti

Apparecchiature Elettriche ed

della certificazione ISO9001

Elettroniche).

Costruita per tutte le condi-

Quality Management System

zioni

eISO14001 Environmental

Con il nostro motto "Works

Management System.

when you do - Lavora quando

- Area di certificazione:

tu lavori" i prodotti GeoMax
sono progettati per soddisfare

tutta l’azienda
- Campo di attività:

tutti i requisiti del tuo ambiente

sviluppo, produzione,

di lavoro.

distribuzione, supporto e

L'equipaggiamento di GeoMax

servizi relativi a strumenti

è progettato con l'intento di

e sistemi per geomatica

resistere a tutte le condizioni

industria e cantieristica.

che incontri nel tuo lavoro

Distanziomentro (Modalità Prisma):
Laser classe 1 conforme a IEC 60825-1
resp. EN 60825-1

di ogni giorno. Pioggia,
grandine, neve o caldo

Piombo laser:
Laser classe 2 conforme a IEC 60825-1
resp. EN 60825-1

intenso non influiranno sul tuo
equipaggiamento GeoMax, tu

Distanziomentro (Modalità Reflectorless accXess™):
Laser classe 3R conforme a IEC 60825-1
resp. EN 60825-1

potrai sempre
continuare a lavorare.

Windows® CE, Windows® 7, Windows® Embedded,
and Windows® Mobile sono marchi registrati di
Microsoft Corporation.
Il marchio Bluetooth® ed i loghi sono di proprietà di
Bluetooth SIG.
NovAtel OnBoard ® è un marchio registrato da
NovAtel Inc.
Altri marchi e nomi sono dei rispettivi proprietari.
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GeoMax
Brochure

Powerful Handheld
• Inbuilt Camera (5 M Pixel)
• Compass & Altimeter
• Long-range Bluetooth®

Easy Connectivity
• USB Memory Stick
• Bluetooth® Transfer
• Plug ’n Play Technology

Stazioni Totali
Serie Zoom80

Stazioni Totali
Serie Zoom35 Pro

Easy Connectivity
• USB Memory Stick
• Bluetooth® Transfer
• Plug ’n Play Technology

Stazioni Totali
Serie Zoom30 Pro

GNSS
Serie Zenith25 Pro

Laser Rotante
Serie ZEL400

GNSS
Serie Zenith10 & 20

Stazioni Totali
Serie Zipp20 Open
WinCE®
GeoMax Automatic Level
ZAL300 Series

Livello Digitale
Serie ZDL700

GeoMax Laser Rotator
ZLT300/200 Series

Works when you do

GeoMax Laser Rotator
ZEL400 Series

Fisso
• IP67 resistente a polvere
e acqua
• Design Robusto
• Professionale

Stazioni Totali
Serie Zoom20 Pro

Works when you do

Versatile handheld
• Camera, compass, altimeter
• Meets military standards
• Optimised for GeoMax

Compatta
• Radio UHF Integrata
• Modulo GSM/GPRS Integrato
• Memoria Interna Extra Large

Performance, Robustness
• 250 m Non-Prism Range
• Coaxial Visible Laserbeam
• Sealed Durable Housing

Teodolite Digitale
Zipp02

Stazioni Totali
Serie Zipp10 Pro

Livello Automatico Livello Automatico
Serie ZAL300
ZAL100 Series

GeoMax Cable Locating System

Laser Rotante
Serie ZLT300/200

Multifunctional Keyboard
• Direct Access to Apps
• Fast Navigation
• Brilliant Readability

GeoMax Automatic Level
ZAL100 Series

EZiSYSTEM

Future-proof
• Quad-/penta band
GSM/GPRS/UMTS
• UHF radio and Bluetooth®
• True GNSS: GPS, GLONASS,
BeiDou, Galileo & SBAS

Completo
• 60 Satelliti Tracciati
Simultaneamente
• GNSS: GPS, Glonass,
Galileo, BeiDou
• NovAtel AdVance®

Works when you do

Extremely rugged
• IP68 dust and waterproof
• Withstands a 2 m drop
• Vibration resistant

Totally connected
• Integrated Bluetooth®
• USB memory stick
• Plug and Play technology

Totally featured
• 3.5’’ colour & touch display
• 400 m non-prism range
• Coaxial visible laser beam

GeoMax Digital Level
ZDL700 Series

ZENITH10 & 20

Ricevitore GNSS
Serie Zenith10 & Zenith20

ZENITH25 PRO

GNSS Receiver
Zenith25 Pro Series

Highest Functionality
• NavLight™ Alignment Aid
• 600m Non-Prism Range
• 3 mm + 2 ppm Reflectorless

Easy Connectivity
• USB Memory Stick
• Fast & Easy Data Transfer
• Plug ’n Play Technology

ZIPP10 PRO

Colour Touch Screen
• Large 3.5″ Q-VGA Display
• Fast Navigation
• Brilliant Readability

Totally open Windows® CE
• Supports any field software
• Open for own development
• Personalise your system

Works when you do

Long Range Bluetooth
• High-Speed Data Link
• Reliable Connectivity
• License Free

Colour- & Touchscreen
• Large 3.5″ Q-VGA Display
• Fast Navigation
• Brilliant Readability

Manual Total Station
Zipp10 Pro Series

ZIPP20
ZIPP10

Superior accXess10 EDM
• > 1,000 m Non-Prism Range
• > 10,000 m Prism Range
• Pin Size Laser Beam

GeoMaxTotal
Manual
TotalStation
Station
Zipp20 Series
Zipp10
– Open WinCE® Series

ZAL300

STReAM360
• S cout – Auto Find
• TR ack – Auto Tracking
• A i M – Auto Targeting

Manual Total Station
Zoom30 Pro Series

ZOOM30 PRO

Manual Total Station
Zoom35 Pro Series

ZOOM35 PRO

Robotic Total Station
Zoom80 Series

Rilevatore Di
Sottoservizi
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