SERIE GLS-2000
LASER SCANNER 3D MULTIFUNZIONE

SERIE GLS-2000

Soluzione completa
GLS-2000
• Scansione veloce e precisa
• Campo visivo (FOV) "full dome"
• Primo al mondo con la misura diretta dell'altezza
GLS-2000S

GLS-2000L

• Orientamento della stazione di tipo topografico

GLS-2000M

Cattura la realtà alle tue condizioni
La serie di scanner GLS-2000 comprende tre modelli simili, tuttavia distinti: GLS-2000S (a corta portata), GLS-2000M
(a media portata) e GLS-2000L (a lunga portata). Ogni modello è uno scanner con funzionalità complete utilizzabile in
modo efficace per acquisire le condizioni esistenti as-built sulla base dei requisiti di misurazione dell'applicazione. Le
innovative capacità di GLS-2000, combinate al suo design robusto, offrono agli utenti una soluzione mirata e adatta
agli ambienti di lavoro più estremi.

Versatile e adattabile
GLS-2000 offre un modo rapido, semplice ed efficace di acquisire dati di nuvole di punti 3D ad alta velocità, senza
compromettere la precisione richiesta dai professionisti più esigenti. Con un unico tasto per l'avvio della scansione,
l'orientamento on-board delle stazioni in stile topografico, insieme al software MAGNET® Collage, la serie GLS2000 rappresenta la soluzione adatta a qualsiasi professionista del settore che desideri trarre il massimo valore
dall'investimento fatto nello scanner.

Doppia fotocamera: grandangolo e zoom
GLS-2000 è dotato di doppia fotocamera da 5 megapixel: una fotocamera con grandangolo da 170° che permette di
ottenere immagini ad alta velocità e una fotocamera con teleobiettivo da 8,9°, coassiale con l'asse di misurazione.
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Con segnali a impulsi (time-of-flight) tre volte più
veloci rispetto ai modelli precedenti di GLS, il GLS2000 produce una forma d'onda del segnale chiara
che consente un'elaborazione più precisa del
segnale. Grazie all'utilizzo di un ADC (convertitore
analogico-digitale) ultraveloce, insieme a una tecnica
di campionamento diretto, Precise Scan Technology II
consente di estrarre il segnale con un basso rumore e
dati di alta precisione.

Wi-Fi integrato

Laser rotante selezionabile
Scansione ‘one touch’
on-board

Fotocamere interne

Batterie interne

Tricuspide Topcon standard

Slot scheda SD

SERIE GLS-2000

Prestazioni del sistema
Portata massima (con riflettanza al 90%)
GLS-2000S

130 m (High Speed)

GLS-2000M

350 m (Standard)

GLS-2000L

500 m (Standard)

MAGNET Collage e MAGNET Collage Web
Un modo semplice ed efficace di elaborare e combinare set di masse di
dati in un unico ambiente software: MAGNET Collage semplifica la gestione
dei dati di nuvole di punti. MAGNET Collage Web è un servizio web per la
condivisione e collaborazione con nuvole di punti 3D.

Precisione sul punto singolo
Distanza

3,5 mm (1-150 m), 1
sigma

Angolo

6”

Compensatore
Tipo

Compensatore biassiale
a liquido

Range

+/- 6’

Precisione di rilevamento del target

3” a 50 m

Sistema di scansione laser
Tipo

Pulse (Time-of-Flight);
Precise Scan Tech. II

Classe laser

3R (High / Standard)
1M (Low Power)

Velocità di scansione

Fino a 120.000 punti/sec

Dimensione spot

≤ 4 mm a 20 m (FWHM)

Campo visivo

360° H / 270° V

Immagini digitali a colori
Grandangolo

170° Diagonale

Teleobiettivo

11,9° H / 8,9° V

Controllo della scansione
Sistema di controllo

On-board

Display

Touch screen da 3,5"

Archiviazione dati

Scheda SD

Specifiche fisiche e ambientali
Temperatura di
esercizio

Da -5ºC a 45ºC (23°F

Temperatura di
stoccaggio

Da -20°C a 60°C
(-4ºF a 140ºF)

Polvere / umidità

IP54

Peso

11 Kg con batterie e
tricuspide

a 113°F)
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Elaborazione di dati di nuvole di punti
Una volta completato il lavoro sul campo, MAGNET Collage supporta
l'importazione, la visualizzazione e la pulizia dei dati di nuvole di punti raccolti,
fornendo molteplici strumenti per la registrazione e la georeferenziazione delle
scansioni per il controllo del rilievo.

Estrazione di oggetti
Gli strumenti per la creazione e l'editing di oggetti come polilinee, mesh,
contorni e piani sono facilmente accessibili. Lo strumento di selezione della
regione è particolarmente utile per isolare superfici come strade e muri di
edifici, pavimenti e soffitti.

Esportazione per applicazioni di settore
Semplice esportazione di nuvole e oggetti verso applicazioni di progettazione
e analisi di terze parti. Topcon offre flussi di lavoro continui con software di
terze parti.

