SERIE GT-500V

VERTICAL CONSTRUCTION
STAZIONE TOTALE

STAZIONE TOTALE PER IL VERTICAL CONSTRUCTION

Per tutti i tipi di utente
Sappiamo bene che non tutte le soluzioni possono essere universalmente valide. Per questo il nostro team ha
sviluppato prodotti che soddisfano tutti i tipi di utenti BIM e Vertical Construction. Che siate alle prime armi o degli
esperti di stazioni totali robotiche, noi possiamo aiutarvi.

Flusso di lavoro completo Topcon MAGNET
MAGNET® è un software di posizionamento che consente di controllare dati e strumenti. Questa suite software di facile
utilizzo è dotata di Enterprise, un servizio di connessione cloud che aumenta la produttività tra il campo e l'ufficio.

UFFICIO

CLOUD

CANTIERE

MAGNET Layout
Inizia in ufficio. Importate
agevolmente file CAD e PDF
e create rapidamente i punti
per il tracciamento digitale.
Se state pensando di passare
dal tracciamento tradizionale
a quello digitale, MAGNET
Layout è la soluzione ideale
per preparare in modo efficace
i file.

MAGNET Enterprise
Quando sarete pronti per
entrare in azione, basterà
caricare il lavoro dall'ufficio sul
servizio cloud MAGNET
Enterprise e accedere facilmente
al progetto tramite cloud o con
MAGNET Field Layout
direttamente dal controller.
MAGNET Enterprise può anche
sincronizzarsi direttamente con
Autodesk® BIM 360 per
accedere ai progetti più recenti.

MAGNET Field Layout
Un software che permette
alle squadre sul campo di
picchettare ed aggiornare
rapidamente a partire da
un progetto/modello per un
tracciamento di cantiere facile
e veloce. MAGNET Field
Layout aumenta l'efficienza del
flusso di lavoro sia per progetti
cartacei che PDF o modelli
BIM completamente coordinati.

Flussi di lavoro integrati in Autodesk
Insieme ad Autodesk® siamo in grado di fornirvi soluzioni integrate che migliorano la produttività, l'efficienza e la
redditività. Il plug-in Autodesk Point Layout funziona in AutoCAD®, Revit® e Navisworks® per creare file di tracciamento
digitali utilizzabili con le stazioni totali robotiche Topcon. Questa integrazione ben collaudata, consente un flusso di
lavoro totalmente compatibile dal software da ufficio al cantiere, tramite MAGNET Enterprise.

Soluzioni per i tracciamenti digitali
L'utilizzo sul campo dell'attrezzatura giusta fa la differenza. Rimanete collegati, garantite la produttività e mantenete il
controllo con il computer da campo FC-5000 e MAGNET Field Layout.
Computer da campo FC-5000
Portate in cantiere la velocità di elaborazione
dell'ufficio. Questo dispositivo palmare, compatto e
robusto, offre una visione nitida anche in condizioni di
luce solare intensa.

MAGNET Field Layout
Un software intuitivo, realizzato su misura per chi si
occupa di costruzioni verticali, in qualsiasi settore.
Importate un file di progetto e cominciate subito a
lavorare! È anche possibile creare progetti di tracciamenti
sul campo, mantenendo la sincronizzazione con l'ufficio.

• Display da 7" leggibile alla luce solare

• Software semplice da usare con ridotti tempi di
apprendimento

• Processore Intel Atom Z3745
®

• Sistema operativo Windows® 10
• Fotocamera posteriore da 8 MP, fotocamera
frontale da 2 MP

• Un unico software per tutte le stazioni totali
robotiche Topcon
• Opzioni di menu grafiche e intuitive

• Modulo cellulare integrato 4G LTE (opzionale)

• Creazioni di punti sullo schermo

• Fino a 15 ore di autonomia

• Funzionalità QA/QC e as-built

STAZIONE TOTALE PER IL VERTICAL CONSTRUCTION

Stazione totale robotica Serie GT-500V
Prestazioni mai viste prima. Le stazioni totali
robotiche della Serie GT-500V sono soluzioni leggere
e altamente performanti, in grado di soddisfare le
esigenze di misurazione del vostro cantiere.

Cannocchiale
Potere risolutivo

2.5”

Ingrandimenti

30x

Memoria

RAM LPDDR3 da 4 GB, slot SD card,
accessibile all'utente

Misurazione angolare

• Motori UltraSonic

GT-503: 3"

• Più piccolo e più leggero del 30%

GT-505: 5"

TM

• TSshield

per funzioni di localizzazione e antifurto

Compensazione angolare
Compensazione

Sensore di inclinazione biassiale a
liquido

• Tre anni di garanzia sullo strumento

Range

±6’

• Cinque anni di garanzia sui motori a ultrasuoni

Misurazione della distanza

• Piombo laser

Portata EDM con prisma
GT-500V

2.000 m

Portata senza prisma

500 m

Precisione EDM con prisma
GT-500V

2 mm + 2 ppm

Precisione senza prisma

2 mm + 2 ppm
(0,3 - 200 m)

Tempo di misurazione

Fine: 0,9 secondi
Rapida: 0,6 secondi
Tracciamento: 0,4 secondi

• Tecnologia avanzata UltraTrac

Controllo remoto RC-5A
La funzione Quick Lock di aggancio rapido dell' RC-5A
è alimentata da una connessione LongLinkTM e consente
di risparmiare tempo semplificando la riacquisizione del
prisma tramite la stazione totale GT-500V.

Comunicazioni

• Quick Lock 300 m

Comunicazione LongLinkTM senza interferenze

• Connessione LongLink™ 600 m

Slot USB 2.0 (Host + Slave)

• Batteria Li-ion da 40 ore
• Impermeabile IP55
• Riacquisizione del prisma con un singolo tocco

Seriale RS-232C

Generale
Display

Display touch a colori TFT 800 x 480

Tastiera

24 tasti con illuminazione

Durata della batteria

Fino a 4 ore

Protezione polvere/acqua

IP65

Connessione wireless

Bluetooth® Classe 1

Temperatura di esercizio

Da -20° C a 50° C

Velocità di rotazione GT-500

150° al secondo

TM

TSshield

Antifurto: blocco da remoto
Monitoraggio degli asset e cronologia di utilizzo
Diagnostica da remoto
Aggiornamento online/da remoto

Per maggiori informazioni:
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