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Specifiche di GX-55

Tensione di 
alimentazione

Da 9 a 32 VCC

Porte 2x USB
Ethernet RS-232
2x CANBus 2x Input digitali

Schermo VGA a colori 640x480, 
luminosità aumentata con 
touchscreen analogico

Sistema 
operativo

Windows® CE

Temperatura  
di esercizio

Da -40°C a 70°C

Peso 1,26 kg con custodia
1 kg senza custodia

Specifiche di MC-X1

Tensione di 
alimentazione 

Da 9 a 32 VCC

Potenza in 
uscita  
commutata

Sensore da 5A/potenza in 
uscita condizionata

Porte 1 porta RS232/IO digitale
2 Ethernet
2 CAN

Temperatura
di esercizio

da -40oC (-40oF) a
+80oC (+176oF)

Urto 25 g, 11 ms 1/
2
 onda 

sinusoidale 6X su ogni 
asse

Peso 0,23 kg (0,5 lb)

Protezione 
polvere/acqua

IP67

Ricevitore GNSS GR-i3

Canali 226 canali UTC

Segnali 
tracciati

GPS: L1, L2, L2C; 
GLONASS: L1, L2, L2C; 
BeiDou: B1, B2; Galileo: 
E1; SBAS; QZSS: L1, L2C

Precisione Quando utilizzato con RTK
H: 5 mm + 0,5 ppm x 
baseline; V: 10 mm + 0,8 
ppm baseline

Porte CANopen

Wireless BT 2.0/BLE 4.1

Temperatura 
di esercizio 

da -40°C (-40°F) a 
+80°C (176°F)

Protezione in 
ingresso

IP67

Test urti 25 G 11 ms 1/2 onda 
sinusoidale su ogni asse 

Test di nebbia 
salina

JDQ 53.3 sezione 4.1

Test vibrazioni 10-200 random 7,7 Frms, 
8 ore ogni asse

• Scavo in quota veloce e preciso

• Scavo in piano, in verticale e su

superfici 3D

• Completamente aggiornabile

• Aumenta la sicurezza sul luogo

di lavoro

• Multi-costellazione integrata

Ricevitori GNSS GR-i3

Passate subito a un sistema di scavo 

"a prova di futuro"
Scegliete subito l'X-53x (sistema 3D completo) oppure l'X-52x (sistema 

2D) per poi aggiornarlo con facilità in seguito. Entrambi vi rendono "a 

prova di futuro" grazie ai loro componenti modulari con un Baud Rate 

da 500 kpbs e pronti per i miglioramenti della prossima generazione. 

Qualunque sia il sistema con cui iniziate, migliorerete sostanzialmente 

i vostri progetti di scavo. I sistemi 3D riportano un aumento della 

produttività del 30% rispetto a macchine non equipaggiate.

Sistema di controllo 3D per escavatore

MC-X1
Il robusto e compatto controller 

GNSS MC-X1 supporta gli attuali 

sistemi di controllo 2D/3D e futuri 

miglioramenti pianificati.

TS-i3 
Su braccio, avambraccio e benna 

sono montati dei sensori di  

inclinazione per una guida in quota 

con qualsiasi angolazione.

Componenti integrati
Il sistema X-53x è dotato di ricevitori GNSS GR-i3 multi-

costellazione completamente integrati per un posizionamento 

preciso in ogni momento di braccio, avambraccio e benna.

Scavate con precisione e più rapidamente
Il sistema 2D vi garantisce che lo scavo in quota sarà sempre corretto, 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 topografici. Ciò 

vi permetterà di lavorare in modo più indipendente e di ottimizzare il vostro flusso di lavoro, 

consentendovi di consegnare nei tempi previsti.


