Controllo escavatore 2D / 3D

Controllo 2D, 3D o automatico,
completamente aggiornabile

Sistema di controllo
macchina 2D / 3D per
escavatore
Scavo in quota veloce
e preciso

Scavo in piano, in
verticale e su superfici
3D
Completamente
aggiornabile
Aumenta la sicurezza
sul lavoro
Ricevitori GPS GR-i3
multi-costellazione
integrati

Passate subito a un sistema di scavo "a prova di futuro"
Scegliete subito il sistema automatico X-53x o iniziate con l'X-52x
(sistema 2D) o l'X-53x (sistema indicativo 3D) e aggiornateli facilmente
in seguito, quando necessario. Qualunque sia il sistema con cui iniziate,
migliorerete notevolmente l’efficienza dei vostri progetti di scavo. I
sistemi 3D riportano un aumento della produttività del 30% rispetto a
macchine non equipaggiate.
Scavate con precisione e più rapidamente
Il sistema 2D vi garantisce che lo scavo sarà sempre alla quota corretta,
mentre il sistema 3D completo fornisce un'assistenza al posizionamento
ancora più avanzata, riducendo la necessità di personale per i picchettamenti, la verifica
delle quote e i rilievi. Un sistema automatico aggiunge ancora più produttività e risparmi,
mantenendo sempre la quota corretta e consentendo anche agli operatori meno esperti
di lavorare come un professionista. Ciò vi permetterà di lavorare in modo più indipendente e di ottimizzare il vostro flusso di lavoro, consentendovi di consegnare nei tempi
previsti.
Ricevitori GPS
Il sistema X-53x è dotato di ricevitori GPS multi-costellazione
GR-i3 completamente integrati, per un posizionamento preciso
di braccio, avambraccio e benna in ogni momento.

Controller
Il robusto e compatto controller GPS MC-X1 supporta gli attuali
sistemi indicativi 2D/3D e i miglioramenti previsti per il futuro.

Sensori di inclinazione
I sensori di inclinazione sono montati su braccio, avambraccio
e benna per la guida in quota con qualsiasi angolo.

Joystick
La configurazione automatica 3D include joystick personalizzabili per consentirvi di avere tutte le funzionalità di automazione a portata di mano.

Per maggiori informazioni:

2D: topconpositioning.com/x-52x
3D: topconpositioning.com/x-53x
Auto: topconpositioning.com/AutoX-Info
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