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Antenna geodetica 
High-end

La CR-G5 è un'antenna choke-ring 
basata sull'elemento antenna GNSS a 
spettro completo TA-5 di Topcon. L'e-
lemento antenna TA-5 usa una serie di 
dipoli convessi verticali. Questa antenna 
fornisce la tecnologia di tracciamento 
dell'intera lunghezza d'onda per i se-
gnali GNSS esistenti e futuri. 

L'antenna soddisfa le esigenze in conti-
nua evoluzione delle reti di riferimento e 
delle applicazioni di monitoraggio delle 
infrastrutture.

• Antenna geodetica High-end
• Antenna a dipolo convesso verticale 

TA-5 di Topcon per il tracciamento del 
segnale GNSS a spettro completo

• Ground plane della choke-ring pro-
gettato da Topcon

• Resistente e protetta dagli agenti 
atmosferici

• Stabilità del centro di fase migliorata 
sulla banda di frequenza GNSS este-
sa. Miglioramento del tracciamento 
dei satelliti con bassa elevazione 
sull'orizzonte

FREQUENZE OPERATIVE 

Banda inferiore 1230 MHz ±70 MHz (L5, E5B, E3, L2, G2, E4, E6)
Banda superiore 1565 MHz ±50 MHz (E2, L1, E1, G1, OmniStar, SBAS, CDGPS)

REIEZIONE FUORI BANDA
Banda inferiore (1232 MHz ± 100 MHz) -60 dBc (tipico)
Banda superiore (1568.5 MHz ±150 MHz) -40 dBc (tipico)
f < 1000 MHz -60 dBc (tipico)
f > 1750 MHz -60 dBc (tipico)

GUADAGNO, CIFRA DI RUMORE E VSWR
Guadagno LNA 43 dB (tipico)
Guadagno allo zenit (90°) Banda inferiore: +7,5 dB (tipico) Banda superiore: +5 dB (tipico)
Guadagno Roll-Off  
(dallo zenit all'orizzonte)

Banda inferiore: -16,5 dB (tipico) Banda superiore: -13 dB (tipico)

Cifra di rumore 1,0 dB (tipico)
VSWR 1,5 : 1
Ritardo di propagazione 
differenziale (tipico)

Banda inferiore: 3 ns (massimo) Banda superiore: 3 ns (massimo)

Impedenza nominale 50 Ohm

SPECIFICHE AMBIENTALI
Involucro MIL-STD-810G
Temperatura  
(Metodi 501.4, 02.4)

di esercizio: da -50°C a 70°C di stoccaggio: da -55°C a 85°C

Protezione polvere/acqua IP67 IEC 60529
Vibrazioni Metodo 514.6, rumore a banda larga (vibrazione casuale), 

lungo ciascuno dei 3 assi, categoria 4, tabella 514.6C-IV
Umidità 95% (Metodo 507.5)
Urti e collisioni Metodo 516.6, lungo ciascuno dei 3 assi. Procedura I - Shock 

funzionale, tabella 516.6-I, fig. 516.6-8, forze accelerative fino a 40 g
Nebbia salina 5% (Metodo 509.4)
Test di caduta Cadute ripetute da un'altezza di 1 m su superficie in 

calcestruzzo.  Tutti i lati - superiore, inferiore e bordo (con cupola)
Conforme a RoHS Sì

ALIMENTAZIONE
Tensione in ingresso Da 3 a 12 VCC
Consumo di energia 100 mA (tipico)

SPECIFICHE FISICHE
Dimensioni (p x h) 380 x 155,5 mm (antenna senza cupola antineve) 380 x 292 mm 

(con cupola sferica antineve Topcon) 415 x 287 mm (con cupola 
antineve SCIGN)

Peso 4,9 kg (antenna) 1,1 kg (cupola sferica antineve Topcon) 6 kg 
(antenna con cupola sferica antineve Topcon)

Connettore Tipo N


