
CATTURARE LA REALTÀ IN TEMPO REALE
GTL-1000

Verifica delle costruzioni. 

Ogni giorno.



GTL-1000

• Tracciamento e scansione rapidi con un solo strumento

• Registrazione istantanea dei punti sull'hardware

• Modello collaudato di stazione totale robotica integrata

• Scansione ed immagini con campo visivo "full dome" 

a 360°, in pochi secondi

• Densità di scansione personalizzata per ridurre al 

minimo il tempo di elaborazione del software per la 

verifica delle costruzioni

• Procedura guidata di registrazione delle nuvole di punti

• Condivisione e collaborazione con nuvole di punti  
3D e mesh

• Elaborazione più rapida con utilizzo effettivo della GPU 
(coprocessore grafico)

• Supporta l'integrazione completa con GTL-1000 e lo 
sviluppo del flusso di lavoro della verifica delle costruzioni 

Verifica delle costruzioni. 
Ogni giorno.

MAGNET® Collage e Collage Web

Un software indipendente per elaborare, combinare ed 

analizzare nuvole di punti 3D da diversi scanner terrestri.

• Riduzione dei rischi legati al budget e alle scadenze 

• Chiara indicazione della qualità della costruzione con 
tolleranze as-built 

• Aumento della redditività del progetto evitando rilavorazioni

• Integrazione completa con Autodesk® Navisworks

• Rapido aggiornamento del modello di coordinamento 
rispetto alle condizioni as-built

ClearEdge3D Verity for Navisworks®

Verifica della qualità delle costruzioni in tempi 

estremamente ridotti confrontando le nuvole di punti as-

built con i modelli di progettazione e fabbricazione BIM.

Verifica delle costruzioniElaborazione di nuvole di punti

   Il GTL-1000 aumenterà la produttività in cantiere 
accelerando il processo di costruzione e identificando le 
sfide progettuali in modo più efficiente rispetto ai metodi 
tradizionali a vantaggio dell'intero settore, riducendo i costi 
e la durata dei programmi...

Nick Salmons
Principal Laser Scanning Surveyor
Balfour Beatty Construction
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FLUSSO DI LAVORO DI VERIFICA DELLE COSTRUZIONI TOPCON

FLUSSI DI LAVORO DI VERIFICA TRADIZIONALI

VERIFICAELABORAZIONE

• Comparazione rapida di 
modelli BIM con elementi 
as-built con Verity for 
Navisworks

• Rapida risoluzione visiva di 
decisioni progettuali critiche

Le nostre soluzioni di scansione vi aiutano a lavorare in modo più produttivo ed efficiente, consentendo ai team di 

essere meglio informati. Insieme a ClearEdge3D Verity, i flussi di lavoro semplificati per la verifica coprono una vasta 

gamma di applicazioni, inclusa la documentazione delle condizioni as-built del cantiere e l'esecuzione della verifica 

della costruzione, al fine di garantire la massima precisione del progetto.

Flussi di lavoro semplificati per la verifica delle costruzioni

• Tracciamento e scansione 
rapidi con GTL-1000

• Acquisizione di scansioni 
"full dome" a 360° e foto 
panoramiche ad ogni 
stazionamento

TRACCIAMENTO/

SCANSIONE

• Elaborazione, combinazione 
ed analisi di nuvole di punti 
3D da diversi scanner terrestri 
con MAGNET Collage

• Esportazione semplificata 
verso il software Autodesk 
Navisworks con file .RCS 
nativi
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GTL-1000

Aumentare la produttività e ridurre i costi

Secondo le stime attuali, le rilavorazioni e i ritardi nel settore delle costruzioni determinano un incremento dei costi 

del 20% rispetto al budget. A causa dell'utilizzo di strumenti tradizionali e manodopera limitata, il semplice controllo a 

campione dei lavori completati determina delle lacune a livello di verifica che provocano sforamento dei costi e perdita 

di profitti.

Il flusso di lavoro di verifica delle costruzioni in tempo reale Topcon:

• Offre una scansione completa rispetto alla verifica delle costruzioni BIM, 10 volte più veloce dei metodi tradizionali

• Trasforma i controlli a campione in una soluzione digitale di cattura della realtà in tempo reale per eseguire 

tracciamenti, scansioni e verifiche ogni giorno

• Fornisce report digitali con mappe di calore visive combinate con dati di offset numerici per la verifica as-built

Le applicazioni includono:

Meccanica/idraulica Acciaio strutturale Calcestruzzo strutturale

Installazione impianti/

apparecchiature

Tracciamento Prefabbricato/modulare

http://topconpositioning.com/gtl-1000

