
Processo semplice, progettazione  
intelligente, risultati ottimali.

Sistema innovativo 
di rifacimento stradale
SmoothRide



Un rifacimento stradale rivoluzionario
Benvenuti a un modo migliore di pavimentare e fresare. 
Il sistema Topcon SmoothRide™ consente di avviare 
il progetto con la consapevolezza di una maggiore 
precisione e una migliore gestione dei materiali. Non è 
più necessario chiudere corsie stradali grazie alla rapida 
scansione 3D che sostituisce le ore necessarie per un 
rilievo topografico tradizionale e grazie a un software 
intuitivo che offre risultati superiori durante tutto il 
processo di fresatura e pavimentazione.

Risparmio di tempo: chilometri di strada scansionati  
in tempi rapidissimi, acquisizione istantanea di milioni  
di punti da un veicolo in marcia con un elevato grado  
di dettaglio delle condizioni della superficie esistente.
Levigatezza: il controllo accurato dello spessore 
con compensazione della compattazione differenziale 
viene garantito tramite il controllo macchina nel primo 
passaggio, riducendo in definitiva la necessità di ulteriori 
passaggi.
Gestione dei materiali: conoscere in anticipo i dettagli 
della superficie consente di calcolare il materiale in modo 
accurato, evitando di dover fare supposizioni sull’esatta 
quantità di asfalto o fresatura richiesti per il progetto.

Focalizzato sull’applicazione
Il sistema SmoothRide è lo strumento perfetto per progetti 
di pavimentazione o fresatura con lunghi tratti stradali 
da riasfaltare. Questo sistema completo consente di 
mantenere un’elevata produttività nel rispetto dei tempi di 
esecuzione, evitando di incorrere in penalità e detrazioni. 
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Sistema totalmente 
automatizzato con controllo 
GNSS e sensori ad ultrasuoni

Assicura un controllo accurato 
dello spessore mantenendo la 
redditività del progetto

Elimina la necessità di fili, 
sensori sonic ski e laser

Facile gestione e progettazione 
dei dati della superficie

Raccolta dati rapida e in 
sicurezza senza chiusure di 
corsie stradali

MAGNET® Construction
Questo modulo software facile da usare è stato 
appositamente realizzato per progetti stradali completi. 
I suoi esclusivi algoritmi consentono di creare progetti che 
spaziano dal calcolo della media mobile alle progettazioni 
più sofisticate, con un controllo completo sull’uso dei 
materiali, grazie ad aggiornamenti sul tonnellaggio 
calcolati istantaneamente. 
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Scanner RD-M1 MAGNET Construction

Control Box GX-55 Ricevitore MC-R3

Sonic Tracker ST-3
Antenna GNSS PG-S3

Raccolta dati
L’innovativo sistema SmoothRide 
consente agli utenti di pianificare 
ed eseguire dettagliate sessioni di 
scansione della superficie stradale 
senza la necessità di costosi rilievi 
topografici tradizionali e chiusure 
delle corsie stradali.

Progettazione
Il software di gestione dei dati 
e progettazione offre strumenti 
intuitivi per creare e gestire grandi 
quantità di dati a nuvole di punti per 
un’ottimale rappresentazione dello 
stato di fatto e dei risultati desiderati.

Controllo
In cantiere, controllo automatico 
della pavimentazione o della 
fresatura grazie a un software 
facile da usare per ottimizzare 
scorrevolezza e guidabilità.
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Fresatura a profondità variabile
Oggi le attuali condizioni delle strade pongono nuove sfide 
per i progetti di rifacimento. Il sistema SmoothRide rileva 
con precisione la superficie esistente, consentendo una 
fresatura personalizzata a profondità variabile che assicura 
una superficie finale uniforme e ben levigata.

• Identificare i profili dell’attuale superficie in asfalto
• Eliminare le supposizioni e poter valutare con precisione  

i costi di realizzazione
• Aumentare la produttività e fresare solo il necessario
• Eseguire un’unica fresatura per ottenere una superficie 

levigata e una pavimentazione perfetta

Pavimentazione a spessore variabile
Gli attuali requisiti della pavimentazione prevedono 
diverse richieste complesse agli appaltatori, molte delle 
quali sfuggono al loro completo controllo. Il nostro nuovo 
sistema SmoothRide fornisce gli strumenti necessari per 
analizzare le condizioni della strada e le migliori opzioni per 
raggiungere i risultati finali desiderati. Questo sistema sarà 
presto uno standard nel settore della pavimentazione.

• Eseguire una rapida scansione della strada per generare 
un modello della superficie esistente

• Creare un progetto conforme alle aspettative sulla 
levigatezza

• Gestire i materiali per garantire un rendimento 
accettabile

• Ridurre il numero di passaggi necessari per completare 
il progetto

• Massimizzare la produttività riducendo la manodopera, 
le ore d’uso delle attrezzature e le spese generali
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