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GeoMax, che appartiene al gruppo Hexagon, offre una gamma completa di 
attrezzature per l'edilizia e la topografia destinato al mercato globale. I nostri 
sistemi includono stazioni totali facili da usare ed estremamente produttive, 
strumenti GNSS, software esclusivo, laser per il layout e rotanti, livelli ottici e 
digitali nonché accessori. La nostra gamma di attrezzature è nota per la sua 
robustezza, la sua facilità d'uso e l'efficienza del suo software progettato da e 
per gli utenti del settore dell'edilizia e della topografia. Dalla nostra sede centrale 
ubicata in Europa, la nostra tecnologia è supportata da un'ampia rete di vendita, 
supporto e assistenza che è disponibile in tutti i continenti.

Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) vanta circa 20.000 dipendenti in 50 Paesi e 
un fatturato netto di circa 3,8 miliardi di euro.

La GeoMax si impegna a fornirvi la qualità e la funzionalità di cui avete bisogno nel 
vostro lavoro quotidiano. L'eliminazione dei fronzoli ci consente di offrirvi prodotti 
efficienti, indipendentemente dal tempo, dal luogo e dall'attività svolta.

FORNITURA DI STRUMENTI DI MISURA INNOVATIVI
Soluzioni intuitive senza eguali e ampio supporto pratico per i professionisti del 
rilievo e delle costruzioni di tutto il mondo. 

Ascoltiamo i nostri partner, comprendiamo i mercati e rispondiamo alle 
esigenze locali dei nostri clienti per semplificare il loro lavoro grazie a un team 
completamente dedicato e accessibile in tutto il mondo. 

I nostri 270 rivenditori specializzati lavoreranno con voi per fornirvi 
le apparecchiature per il rilievo che si adattano meglio alle vostre 
esigenze, aiutarvi a lavorare in modo efficiente nonché supportati  

da un team di assistenza e formazione dedicato.

"Da quando abbiamo iniziato 
a lavorare con GeoMax, la 

nostra azienda è cresciuta in 
modo significativo. Lavorare 

con il team di GeoMax è 
molto piacevole. Sono sempre 

disponibili a parlare con le 
persone. Questo è il principale 

fattore di differenziazione 
rispetto ad altre aziende."

Mario Silva
Rivenditore autorizzato 

GeoMax

"L'uso di X-PAD rappresenta 
il modo più semplice per 

eseguire i rilievi. Si può lavorare 
con tutte le apparecchiature 

utilizzando un unico software."

Bruno Krenski
Cliente finale 

brasiliano

"Grazie alle periodiche sessioni 
di formazione globale, abbiamo 

l'opportunità di discutere 
le esigenze dei clienti, che 

vengono prese in considerazione 
per lo sviluppo futuro dei 

prodotti."

Dior Siteke
Rivenditore 

autorizzato GeoMax
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STAZIONI TOTALI GEOMAX
Migliorate le vostre prestazioni quotidiane con queste 
stazioni totali facili da usare ed estremamente 
produttive destinate a una vasta gamma di 
applicazioni, quali topografia, ingegneria ed edilizia.
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Serie Zoom90 GeoMax
Il sistema a singolo operatore per eccellenza

STREAM360: COMPLETAMENTE ROBOTICO 
Scout: esamina l'intera area di lavoro in pochi secondi 
per trovarti rapidamente. 

TRack: Traccia costantemente i prismi. Una volta 
agganciato, lo strumento rimane accuratamente 
puntato sul prisma in movimento.

AiM: è collimato con precisione con qualsiasi 
prisma, senza la necessità di guardare attraverso 
il cannocchiale. Le misurazioni sono acquisite 
automaticamente con accuratezza e ripetibilità.

SERVOMOTORI IBRIDI X-MOTION™
La GeoMax Zoom90 incorpora gli innovativi 
servomotori ibridi X-motion, assicurando prestazioni 
migliori rispetto ai servomotori convenzionali. Segue il 
bersaglio a 90km/h a una distanza di 100m.

NAVLIGHT™
Il NavLight, di serie nel cannocchiale, è un aiuto 
prezioso per allinearsi, per accellerare il lavoro di 
picchettamento. Le luci lampeggianti rosse e gialle 
guidano il canneggiatore con rapidità e precisione. 

TECNOLOGIA ACCXESS™ EDM
La tecnologia GeoMax accXess EDM fornisce misure 
senza prisma fino a 1.000m.

L'ingombro laser estremamente ridotto e la sofisticata 
tecnologia di elaborazione del segnale garantiscono 
precisione, indipendentemente dalla distanza o dalle 
condizioni.

CONNETTIVITÀ OPEN
Combinate il software di vostra preferenza e il 
controller da campo per eseguire attività di controllo 
remoto con maggiore produttività. La Zoom90 si avvale 
del sistema operativo Windows CE®, che consente 
l'esecuzione di X-PAD e di numerosi altri software 
da campo, offrendo la libertà di scegliere il software 
più adatto alle proprie esigenze. Lo schermo VGA a 
colori touchscreen offre anche prestazioni superiori e 
funzionalità grafiche complete.

Scout TRack Aim

Robotico (R) ü ü ü ü ü

DATI TECNICI
Precisione 5", 2", 1"

Portata con prisma (modalità 
standard) 3.500 m

Precisione (modalità standard) 1mm + 1,5 ppm

Portata con prisma  
(modalità lunga) 10.000 m 

Precisione (modalità lunga) 5 mm + 2 ppm

Senza prisma (portata, precisione) 1.000 m/500 m, 2 mm + 2 ppm*

Portata Scout 300m con prisma rotondo

Portata TRack 800m con prisma rotondo

Portata AiM 1.000m con prisma rotondo

 50°c
-20°c 

Zoom90 | Stazioni totali - 

* > 500m: 4 mm + 2 ppm
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Serie Zoom70 GeoMax
L’opzione economica quando il prezzo conta quanto le prestazioni

STAZIONE TOTALE PER SINGOLO OPERATORE
Equipaggiata con maniglia Bluetooth® a lunga portata, 
la serie GeoMax Zoom70 si trasforma in una vera 
stazione monoperatore. Montata su palina, supporta 
la ricerca avanzata del prisma basata sulla posizione 
GNSS del controller: GeoTRAil. Grazie alla sua perfetta 
integrazione con il software da campo X-PAD, GeoTRAil 
combina semplicità ed elevate prestazioni.

Questa soluzione convince per la sua indipendenza da 
prismi attivi speciali, costosi e dispendiosi di energia. 
La serie Zoom70 mantiene la palina leggera e comoda 
da trasportare per tutta la giornata del rilievo.

CONNETTIVITÀ TOTALE
La serie Zoom70 soddisfa tutte le esigenze di 
connettività. Utilizzate il suo Bluetooth® integrato 
per il trasferimento dei dati a media distanza o la 
sua maniglia Bluetooth® per prestazioni elevate su 
lunghe distanze. In un modo o nell'altro, è ideale per la 
topografia robotizzata con un unico operatore.

Utilizzate il software di vostra preferenza in 
combinazione con il datalogger per eseguire attività 
di controllo remoto con maggiore produttività. La 
Zoom70 si avvale del sistema operativo Windows® CE, 
che consente l'esecuzione di X-PAD e di numerosi altri 
software da campo, offrendo la libertà di scegliere il 
software più adatto alle proprie esigenze. 

DATI TECNICI

Precisione 5", 2", 1"

Portata con prisma (modalità 
standard) 3.500 m

Precisione (modalità standard) 1 mm + 1,5 ppm

Portata con prisma (modalità lunga) 10.000 m 

Precisione (modalità lunga) 5 mm + 2 ppm

Senza prisma (portata, precisione) 1.000 m/500 m,  
2 mm + 2 ppm* 

Portata TRack 800m con prisma rotondo

Portata AiM 1.000m con prisma rotondo

* > 500m: 4 mm + 2 ppm 

- Stazioni totali | Zoom70

 50°c
-20°c 
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GeoMax X-Pole
Quando il TPS incontra il 
GNSS
LAVORARE CONTEMPORANEAMENTE
CON TPS E GNSS
Combinando i vantaggi di entrambi i sistemi, la nuova 
soluzione GeoMax X-Pole migliora significativamente le 
prestazioni e la flessibilità sul sito di lavoro.

L’integrazione ottimale di X-Pole con il software X-PAD 
consente un passaggio immediato tra le due modalità 
di misura. Basta decidere con la semplice pressione di 
un pulsante se si desidera passare dalla modalità TPS 
alla modalità GNSS, ad esempio quando dei punti non 
possono essere misurati con il sistema TPS a causa 
della visibilità limitata del prisma. Una volta misurati 
possibile tornare istantaneamente alla modalità TPS. 

Ciò migliora l’efficienza del sistema in quanto elimina 
la necessità di lunghi e laboriosi setup di stazioni. La 
funzionalità Track70 della Zoom70/90 consente di 
seguire un prisma in movimento. In caso di perdita 
del prisma, X-Pole trova immediatamente la posizione 
della palina ottenendo le coordinate dal ricevitore 
GNSS montato in cima al prisma.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Misurazioni simultanee con TPS e GNSS durante 

l'impostazione
• Passaggio dalla modalità di misurazione con TPS a 

quella con GNSS tramite la semplice pressione di un 
pulsante

• Le misurazioni effettuate con TPS e GNSS vengono 
memorizzate in un unico database comune

• Soluzione modulare da abbinare a qualsiasi 
ricevitore GNSS GeoMax 

• Percorso di aggiornamento flessibile anche per 
sistemi TPS e GNSS robotici



10 - Stazioni totali | Zoom50



11

Serie Zoom50 GeoMax
Massime prestazioni in ogni condizione

• Rilievo e codifica
• Impostazione con resezione
• Picchettamento
• Area 3D e volume
• Quota a distanza
• Costruzione
• Linea di riferimento
• Arco di riferimento
• Picchettamento con griglia

• Offset delle colonne
• Routine CoGo
• Misurazione della linea mancante
• Offset doppio prisma
• Strada 2D
• Strada 3D
• Bilanciamento integrato delle 

poligonali

DATI TECNICI

Deviazione standard orizzontale e verticale 
(ISO 17123-3) 1”, 2”, 5”

Sistema di compensazione Compensazione quadri-assiale

Portata di misura con prisma 10.000m

Precisione su riflettore (Fine/Tracking) 2 mm + 2 ppm/3 mm + 2 ppm

Portata senza riflettore (accXess5) > 500 m

Portata senza riflettore (accXess10) > 1.000 m

Precisione senza riflettore 2 mm + 2 ppm (> 500 m 4 mm + 2 ppm)

Comunicazione USB, Bluetooth®, host USB, RS232

EDM ACCXESS SUPERIORE
Grazie alla collaudata tecnologia 
AccXess, la stazione totale Zoom50 
GeoMax è dotata di un intelligente 
motore di misurazione della distanza 
progettato per offrire una velocità 
eccezionale e la massima precisione 
anche su lunghe distanze. Questo si 
traduce in una copertura operativa più 
ampia e in un minore spreco di tempo 
per modificare le impostazioni.

SEMPLICE CONNETTIVITÀ
La stazione totale manuale Zoom50 
include una porta USB protetta dal punto 
di vista ambientale, Bluetooth® interno 
e una porta per la connessione via cavo. 
Questo consente il trasferimento rapido, 
semplice e affidabile dei dati tra lo 
strumento e il PC o il controller palmare 
utilizzando la tecnologia Plug and Play 
che ne semplifica il collegamento.

TOUCH SCREEN A COLORI
Lo schermo touch screen Q-VGA a colori 
da 3,5" estremamente ampio offre una 
leggibilità chiara anche in caso di luce 
solare intensa. In combinazione con 
lo schermo estremamente ampio ad 
alta risoluzione, l'interfaccia grafica di 
facile utilizzo rende le ordinarie attività, 
come ad esempio i picchettamenti, più 
semplici e produttive che mai. 

GeoMax Zoom50 accXess5
Misura della distanza con riflettore e fino 
a 500 m senza riflettore.

GeoMax Zoom50 accXess10
Misura della distanza con riflettore e fino 
a 1.000 m senza riflettore.

APPLICAZIONI
La stazione totale Zoom50 è dotata di una gamma completa di potenti applicazioni:

Zoom50 | Stazioni totali - 
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Serie Zoom40 GeoMax
Sistema operativo Windows CE® completamente aperto 
per utilizzare il software da campo di vostra scelta

DATI TECNICI
Deviazione standard orizzontale e verticale 
(ISO 17123-3) 2", 5”

Sistema di compensazione Compensazione quadri-assiale

Portata di misura con prisma 3.500m

Precisione su riflettore (Fine/Tracking) 2 mm + 2 ppm/3 mm + 2 ppm

Portata senza riflettore (neXus5) 500m

Precisione senza riflettore 2 mm + 2 ppm

Comunicazione USB, Bluetooth®, host USB, RS232

CONNETTIVITÀ APERTA CON 
WINDOWS CE®

La GeoMax Zoom40 è una stazione 
totale dotata di connettività aperta con 
Windows CE®. In combinazione con 
X-PAD, GeoMax FieldGenius, Carlson 
SurvCE o qualsiasi altro software da 
campo localizzato, Zoom40 vi consentirà 
di lavorare nel modo più adatto alle 
vostre esigenze. WinCE® permette 
inoltre di eseguire i propri programmi e 
di personalizzare il sistema.

TOUCH SCREEN A COLORI
L'ampio schermo Q-VGA a colori 
touchscreen da 3,5" ad alta risoluzione 
offre una leggibilità eccezionale anche 
in caso di luce solare intensa. In 
combinazione con la sua interfaccia 
grafica facile da usare, rende le 
attività ordinarie, come ad esempio i 
picchettamenti, più semplici e produttive 
che mai. 

COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATA
Tutta l'apertura e la connettività 
combinate con un sistema che offre 
schermo a colori touchscreen, neXus5, 
misurazione a lunga distanza senza 
prisma e tutte le applicazioni Windows 
CE® di vostra preferenza, rendono la 
Zoom40 una stazione totale che "works 
when you do."

GeoMax Zoom40 neXus5
Misura della distanza con riflettore e fino 
a 500 m senza riflettore.

- Stazioni totali | Zoom40
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Serie Zoom25 GeoMax
Quando non si intende scendere a compromessi sulla qualità

DATI TECNICI

Deviazione standard orizzontale e verticale 
(ISO 17123-3) 2", 5"

Sistema di compensazione Compensazione quadri-assiale

Portata di misura con prisma 3.500m

Precisione su riflettore (Fine/Tracking) 2 mm + 2 ppm/3 mm + 2 ppm

Portata senza riflettore (neXus5) 500m

Precisione senza riflettore 2 mm + 2 ppm

Comunicazione USB, Bluetooth®, host USB, RS232

SOFTWARE INTEGRATO
Semplificate il controllo dei vostri dati 
con il software integrato flessibile e 
facile da usare. Aree, volumi, elementi 
di riferimento, CoGo e molto altro 
sono accessibili tramite l’ampio display 
grafico. Potete importare ed esportare 
nel formato che preferite per ottenere un 
controllo ed una flessibilità totale.

TECNOLOGIA EDM NEXUS™
La tecnologia  EDM NeXus5 di GeoMax 
offre un'elevata affidabilità e precisione 
di classe elevata con e senza prisma, 
anche in condizioni difficili. La tecnologia 
EDM NEXus5 senza riflettore supporta 
una portata di misura fino a 500 m.

REALIZZATA PER TUTTE LE 
CONDIZIONI
La serie GeoMax Zoom25 resiste agli 
ambienti più difficili. Con la certificazione 
polare opzionale, lo zoom viene testato 
singolarmente a -30°C. Grazie ai nostri 
numerosi test di fabbrica, potete essere 
certi che GeoMax "works when you do."

GEOMAX ZOOM25 NEXUS5
Misura della distanza con riflettore e fino 
a 500 m senza riflettore.

• Rilievo e codifica
• Impostazione con resezione
• Picchettamento
• Area 3D e volume
• Quota a distanza
• Costruzione
• Linea di riferimento

• Arco di riferimento
• Picchettamento con griglia
• Offset delle colonne
• Routine CoGo
• Misurazione della linea mancante
• Offset doppio prisma
• Strada 2D

POTENTI APPLICAZIONI
Ogni strumento della serie Zoom25 è dotato di una gamma completa di potenti 
applicazioni:

 Zoom25 | Stazioni totali - 
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Serie GeoMax Zipp10 Pro
Quando si è alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo

DATI TECNICI
Deviazione standard orizzontale e verticale 
(ISO 17123-3) 2 ", 5 "

Portata con prisma 3.000m

Portata senza prisma 250m

Precisione con prisma 2 mm + 2 ppm

Precisione senza prisma 3 mm + 2 ppm

Tempo di misura (tracking/quick/fine) 0,33 s / 2 s / 2,4 s

Tempo di misura senza riflettore 3 – 6 s 

GEOMAX ZIPP10 R2
Misura della distanza su riflettore, distanza 
senza prisma di 250 m.

SEMPLICE CONNETTIVITÀ
Il Zipp10 Pro consente il semplice trasferimento di dati e file 
tramite chiavetta USB . Il trasferimento dei dati tra diverse 
stazioni totali o l'ufficio è ora più semplice che mai e vi libererà 
dalla necessità di utilizzare qualsiasi PC.

PRESTAZIONI, ROBUSTEZZA
Con una portata di misura senza prisma di 250 m e con prisma 
di 3000 m, il raggio laser visibile coassiale combinato a una 
robusta scocca a prova di polvere e acqua trasforma lo Zipp10 
Pro in uno strumento al top della sua classe.

TASTIERA MULTIFUNZIONALE
il tastierino numerico ergonomico e completo permette 
una rapida immissione dei dati, una facile navigazione e 
l'accesso diretto alle applicazioni. ll grande schermo fornisce 
un’eccellente leggibilità anche in condizioni di luce intensa.

APPLICAZIONI
Ogni strumento della serie Zipp10 Pro è dotato di una gamma 
completa di potenti applicazioni:

• Raccolta e codifica dei dati
• Picchettamento
• Resezione
• Area e volume
• Quota a distanza
• Linea di riferimento
• Linea mancante
• Strada

- Stazioni totali | Zipp10
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GeoMax Zipp02
Teodolite digitale per tutte le attività 
in cantiere

DATI TECNICI

Precisione 2 "

Ingrandimento 30 x

Sistema di compensazione Compensatore verticale automatico
Set utente ON/OFF

Display LCD retroilluminato bilaterale a caratteri 
grandi 

Tastiera Numerica con 3 funzioni programmabili

Pulsanti 6 funzioni dei tasti attivabili con un 
unico tocco

Durata di funzionamento 
senza piombo laser 36 ore

ESTREMAMENTE PRECISO
Grazie alla compensazione verticale e ai 2” di 
precisione, lo Zipp02 garantisce la precisione 
necessaria per i lavori più impegnativi, a prezzo 
conveniente, senza aggiungere complessità. Le 
svariate modalità di visualizzazione, la possibilità 
di impostare e traslare il punto zero per gli angoli 
orizzontali, le molteplici 
 
unità di misura e la misura della distanza tramite 
lettura della stadia, garantiscono un facile utilizzo 
con solo 6 tasti funzione. Il piombo laser visibile 
permette di eseguire l’impostazione esattamente 
sopra ad un punto in modo facile e preciso. Lo Zipp02 
è lo strumento giusto se devi fare controlli angolari, 
allineamenti, pendenze e livellazioni a corta distanza! 

Zipp02 | Stazioni totali - 
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RICEVITORI GNSS GEOMAX
Garantitevi la massima affidabilità con i sistemi GNSS GeoMax 

anche nelle condizioni più difficili. Offrendo una reale convenienza 
in termini di costi ed efficienza, questi sistemi sono dotati della 
più recente tecnologia GNSS del settore per aumentare la 
produttività e ottimizzare le prestazioni.
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GeoMax Zenith40
Scoprite la tecnologia GeoMax completa

POSIZIONAMENTO SUPERIORE
Traete vantaggio dall'innovativo motore di misurazione OEM 
719 con tutte le funzionalità di NovAtel. Vi consentirà di 
ricevere i segnali multi-frequenza da tutti i sistemi satellitari 
esistenti al mondo. I problemi di copertura che si verificano ad 
esempio quando si lavora sotto gli alberi o i risultati inaccurati 
causati dai segnali multipath sono significativamente mitigati 
grazie al Q-Lock Pro RTK potenziato di GeoMax che riduce 
anche i tempi di preparazione.

Nella Zenith40 è integrato anche il servizio TerraStar Precision 
Point Positioning (PPP) di Hexagon che fornisce dati di 
correzione C-Pro a livello centimetrico in tutto il mondo. Tale 
servizio migliorerà significativamente la vostra produttività, in 
quanto eliminerà la necessità di una connessione di rete e di un 
riferimento proveniente da una stazione base di dati. Inoltre, 
non sarà più necessario preoccuparsi dei sistemi di riferimento. 
La posizione del PPP sarà fornita all'interno del sistema di 
coordinate.

L'algoritmo Q-Lock Pro di GeoMax rileverà automaticamente i 
servizi di correzione disponibili e selezionerà quello che fornisce 
la massima precisione.

CONFIGURAZIONE APERTA E FLESSIBILE
La Zenith 40 offre una maggiore flessibilità. Indipenden-
temente dal fatto che si desideri eseguire GeoMax X-PAD 
Ultimate su un controller da campo GeoMax dedicato o il 
software di propria preferenza su altri dispositivi, questa  
antenna GNSS consente di lavorare nel modo che più si 
adatta alle esigenze personali. La Zenith40 può essere com-
pletamente configurata all'interno del software da campo o 
con Zenith Manager, un'applicazione stand-alone disponibile 
per i sistemi operativi Windows e Android™.

Essendo disponibile gratuitamente su Google Play Store, 
l'ultima versione di Zenith Manager può essere scaricata 
in qualsiasi momento e utilizzata su qualsiasi dispositivo 
basato su Android, come telefoni cellulari o tablet.

L'innovativa e unica funzionalità QR-iConnect accelera il 
processo di connessione. Dimenticate i tempi in cui era 
necessario effettuare quella noiosa ricerca e selezione dei 
sensori passando in rassegna lunghi elenchi di dispositivi. 
Basterà effettuare la scansione e procedere!

DATI TECNICI

Canali NovAtel OEM7, 555 canali
multifrequenza e multicostellazione

Segnali satellitari GPS L1, L2, L2C, L5
GLONASS L1, L2, L2C, L3*
BeiDou B1, B2, B3* (opz.)
Galileo E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* 
(opz.); QZSS L1, L2C, L5, L6* 
(opz.); NavIC L5*

Frequenza di 
posizionamento

5 Hz, 20 Hz (opzionale)

Precisione RTK (rms)** O 8 mm + 1 ppm
V 15 mm + 1 ppm

Precisione statica (rms)** O 3 mm + 0,5 ppm
V 5 mm + 0,5 ppm

Precisione statica - lunga 
(rms)**

O 3 mm + 0,1 ppm
V 3,5 mm + 0,4 ppm

Precisione TerraStar C Pro  
PPP (rms)**

O < 2,5 cm
V < 5 cm

* Glonass L3, BeiDou B3, Galileo E6, QZSS L6 e NavIC L5 saranno forniti con il futuro 
aggiornamento del firmware.
** La precisione, l'accuratezza, l'affidabilità e il tempo di misurazione per 
l'inizializzazione dipendono da vari fattori tra cui il numero di satelliti, il tempo 
di osservazione, le condizioni atmosferiche, il multipath ecc. Le cifre riportate 
presuppongono condizioni da normali a favorevoli. Una costellazione completa BeiDou e 
Galileo aumenterà ulteriormente le prestazioni e l'accuratezza delle misurazioni.
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Serie GeoMax Zenith35 Pro
Range completo di costellazioni satellitarii, 
connettività illimitata e funzionalità Tilt&Go

CONNETTIVITÀ TOTALE 
• Accesso da qualsiasi dispositivo connesso a 

Internet, indipendentemente dalla posizione
• Possibilità di connettere tramite GSM fino a 10 

rover simultaneamente con la tecnologia Zenith35 
Pro DynDNS

• GSM 3,75G per connessioni NTRIP
• UHF potente per le impostazioni del rover di base
• Porta USB per il trasferimento dei dati
• Porta seriale per l'output dei dati

FULL SKY
• 555 canali multi-costellazione e multi-frequenza 

predisposti per tutti i sistemi GNSS odierni e futuri, 
inclusi Galileo e BeiDou.

• NovAtel® integrato: tecnologia GNSS 
all'avanguardia 

 

DATI TECNICI

 Canali  555, multifrequenza

 Segnali satellitari  GPS L1,L2,L2C,L5; 
 GLONASS L1,L2,L3*;BeiDou B1,B2, B3** 
 Galileo E1,E5a,E5b, AltBOC,E6**; 
 EGNOS;WAAS,MSAS,GAGAN, QZSS

 Frequenza di 
posizionamento

 5Hz, 20Hz****

 Precisione RTK (rms)***  O  8 mm + 1 ppm
 V  15 mm + 1 ppm 

 Precisione statica 
(rms)***

 O  3 mm + 0,5 ppm
 V  5 mm + 0,5 ppm

Precisione statica - lunga 
(rms)***

 O  3 mm + 0,1 ppm
 V  3,5 mm + 0,4 ppm

*Glonass L3 sarà fornito con il futuro aggiornamento del firmware. 
**Ritenuto conforme. Soggetta alla disponibilità della descrizione del 
servizio commerciale. La precisione di posizionamento dipende da 
vari fattori tra cui il numero di satelliti, la geometria, la ionosfera, le 
condizioni, il multipath, ecc.
***La precisione e l'affidabilità della misurazione dipendono da 
vari fattori tra cui la geometria satellitare, gli ostacoli, la durata 
dell'osservazione, le condizioni ionosferiche, il multipath, ecc.

LIBERTÀ TOTALE

Devi fare delle misurazioni di un angolo di un edificio o 
sotto a un'auto parcheggiata? L'esclusiva funzionalità 
GeoMax Zenith35 Pro Tilt & Go (TAG) consente di 
misurare punti in cui non è possibile posizionare 
verticalmente la palina, come ad esempio gli angoli di 
un'abitazione.

Non preoccupatevi più di mantenere il vostra palina 
rigorosamente in posizione verticale, basterà utilizzare 
la funzione Tilt & Go! Perfettamente integrato con 
il software da campo, Zenith35 Pro TAG offre due 
modalità che si adattano perfettamente alla situazione 
della misurazione.

• TAG Single: misura i punti con la palina inclinata 
fino a 15° con la pressione di un solo pulsante.

• TAG Dual: misura i punti con la palina inclinata fino 
a 30º indipendentemente dalle discrepanze del 
campo magnetico.

- GNSS | Zenith35   
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GeoMax Zenith15
Costruito per durare, costruito per il futuro

DATI TECNICI

Canali 120, doppia frequenza

Segnali satelliti GPS L1, L2, L2C;
GLONASS L1, L2; SBAS

Frequenza di posizionamento 5Hz

Precisione RTK (rms)* O  10 mm + 1 ppm
V  20 mm + 1 ppm

Precisione statica (rms)* O  5 mm + 0,5 ppm
V  10 mm + 0,5 ppm

Precisione statica - lunga (rms)* O  3 mm + 0,1 ppm
V  3,5 mm + 0,4 ppm

TOTALMENTE RUGGED
La serie GeoMax Zenith15 GNSS offre il 
grado di protezione IP68 contro polvere 
e acqua, consentendone l'utilizzo 
anche in ambienti estremi. Il sistema è 
sufficientemente robusto da resistere a 
cadute da 2 m e all'immersione completa 
in acqua.

NOVATEL® INTEGRATO
Dotati dei motori di misurazione 
NovAtel®, fornitore leader di GNSS 
di alta precisione, i ricevitori Zenith15 
offrono le massime prestazioni.

TECNOLOGIA Q-LOCK™
Con la tecnologia Q-Lock ™ lo strumento 
traccia tutti i satelliti con la massima 
intensità del segnale disponibile ed 
effettua controlli regolari e indipendenti 
per garantire massima operatività anche 
negli ambienti più difficili come zone 
urbane o sotto una fitta vegetazione.

*La precisione e l'affidabilità delle misurazioni dipendono da vari fattori tra cui la geometria 
satellitare, gli ostacoli, la durata dell'osservazione, le condizioni ionosferiche, il multipath, ecc. 
I valori riportati presuppongono condizioni da normali a favorevoli.

- GNSS | Zenith15
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GeoMax PicPoint

GEOMAX PICPOINT
Grazie a GeoMax PicPoint è possibile misurare facilmente 
e direttamente sul campo i punti che non possono essere 
misurati con misurazioni GNSS convenzionali, ad esempio 
punti di facciate o oggetti con possibilità di accesso limitato.

PicPoint combina le misurazioni GNSS con le immagini scattate 
dalla fotocamera collegata alla palina. L'innovativo software 
da campo X-PAD in esecuzione su tablet Android si avvale di 
principi fotogrammetrici per consentire la determinazione dei 
punti, i disegni CAD e vari calcoli COGO, tra cui l'area e la 
distanza di raccordo. Naturalmente, i punti misurati vengono 
visualizzati nell'immagine consentendo un controllo visivo 
della completezza del rilievo direttamente sul sito. In caso di 
mancata misurazione di alcuni punti, sarà possibile misurarli in 
seguito in ufficio.

In tutte le situazioni elencate, PicPoint è una soluzione pratica, 
veloce e precisa che può essere combinata con qualsiasi 
ricevitore della gamma GNSS GeoMax.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Portata: fino a 25 m
• Precisione: relativa 5 mm/assoluta: 5 cm
• Risoluzione: fino a 18 MP
• Batteria: fino a 350 immagini
• Resistenza all'acqua e agli urti
• Peso: 160 g

Il vostro sistema GNSS senza contatto

- GNSS | PicPoint
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Antenne GNSS GeoMax

Antenne | GNSS - 

Zenith15 Zenith35 Pro Zenith35 Pro TAG Zenith40
MOTORE DI MISURAZIONE NOVATEL
Tecnologia RTK Q-Lock ProTM NovAtel AdVance® Q-Lock ProTM

Canali 120 555 555
Tracciamento GPS L1, L2, L2C L1, L2, L2C, L5 L1, L2, L2C, L5
Tracciamento GLONASS L1, L2 L1, L2, L3* L1, L2, L3*
Tracciamento BeiDou - B1, B2, B3* B1, B2, B3* (opzionale)

Tracciamento Galileo - E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* 
(opzionale)

Tracciamento QZSS - L1, L2C, L5, L6* (opzionale) L1, L2C, L5, L6* (opzionale)
NavIC - L5* L5*
Frequenza di posizionamento 5Hz 5Hz 5Hz, 20 Hz (opzionale) 5 Hz, 20 Hz (opzionale)
SBAS EGNOS, WASS, MSAS, GAGAN EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN
Precise Point Positioning (PPP) - - Sì
FUNZIONALITÀ TILT & GO 
Modalità singola o doppia - - Sì -
PRECISIONE (RMS)***
Orizz./Vert. statica (mm + ppm) 3 + 0,5 / 5 + 0,5 3 + 0,5 / 5 + 0,5 3 + 0,5 / 5 + 0,5
RTK H/V (mm + ppm) 8 + 1 / 15 + 1 8 + 1 / 15 + 1 8 + 1 / 15 + 1
Orizz./Vert. lunga statica  
(mm + ppm) 3 + 0,1 / 3,5 + 0,4 3 + 0,1 / 3,5 + 0,4 3 + 0,1 / 3,5 + 0,4

COMUNICAZIONE
Modulo GSM/GPRS Sì Sì Sì
Modulo radio UHF Microhard (opz.) SATEL SATEL (opz.)
Bluetooth® Sì Sì Sì
WiFi - Sì -

Porta di comunicazione USB, seriale e di 
alimentazione USB, seriale e di alimentazione USB, seriale e di alimentazione

QR-iConnect - - Sì
Zenith Manager - - Sì
INTERFACCE
Registrazione dei dati Scheda MicroSD rimovibile Scheda microSD removibile e memoria interna da 8 GB Scheda MicroSD rimovibile
GSM / TCP / IP Scheda SIM rimovibile Scheda SIM rimovibile Scheda SIM rimovibile
Supporto PicPoint / X-Pole Sì Sì Sì
ALIMENTAZIONE     
Alimentazione esterna / 
Batteria interna

Connettore Lemo® / Li-Ion 
2.6 Ah removibile Connettore Lemo® / Li-Ion 3.4 Ah removibile Connettore Lemo® / Li-Ion 

2,6 Ah removibile
Batteria - Sì -
Durata di funzionamento 
(statico/rover) 7,5 h / 5 h 8h / 6h 9 h / 6 h

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni / Peso ** Altezza 95 mm, ø 198 mm 
/ 1,07 kg Altezza 131 mm, ø 161 mm / 1,17 kg Altezza 95 mm, ø 198 mm / 

1,14 kg
Temperatura di esercizio Da - 40 °C a 65 °C Da – 40 °C a 65 °C Da – 40 °C a 65 °C
Classe di protezione / Umidità IP68, 100%, con condensa IP68, 100%, con condensa IP68, 100%, con condensa

Vibrazioni
Resistente alle sollecitazioni 
meccaniche conformemente 

a ISO 9022-36-05

ASAE EP455 Sezione 5.15.1 Random, MIL-STD-810G, 
metodo 514.6E-I

Resistente alle sollecitazioni 
meccaniche in conformità alla 

norma ISO 9022-36-05

Urti Resistente a cadute da 2 m 
su superfici dure Resistenza alla caduta da 2 metri su superficie dura Resistenza alla caduta da 2 

metri su superficie dura
GARANZIA
Garanzia standard 1 anno 1 anno 1 anno
Garanzia estendibile Sì Sì Sì

* Glonass L3, BeiDou B3, Galileo E6, QZSS L6 e NavIC L5 saranno forniti con il futuro aggiornamento 
del firmware.
** In base alla configurazione del dispositivo; senza batteria
*** La precisione di misurazione e l'affidabilità dipendono da vari fattori tra cui la geometria 
satellitare, gli ostacoli, la durata dell'osservazione, le condizioni ionosferiche, il multipath, ecc. I dati 
presentati presuppongono condizioni da normali a favorevoli.
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CONTROLLER DA CAMPO GEOMAX
Basato su una piattaforma aperta, basterà utilizzare il software 
che meglio si adatta alle vostre esigenze e fare affidamento sulla 
robustezza e precisione di questi dispositivi facili da usare.
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GeoMax ZeniusX A
L'esperienza d'uso di X-PAD Ultimate

ROBUSTI E RESISTENTI
Operando su piattaforma Android, il 
controller da campo ZeniusX si presenta 
versatile e completamente equipaggiato 
per facilitare la raccolta dei dati. Una 
documentazione chiara e dettagliata del 
sito è garantita dalla fotocamera da 8 MP 
ad alta risoluzione.

Il robusto dispositivo è resistente 
alla polvere e tollera l'immersione 
temporanea in acqua (IP67). I tasti 
personalizzabili per l'accesso rapido e 
il display ampio e cristallino rendono il 
lavoro più confortevole.

LA COMBINAZIONE PERFETTA SUL 
CAMPO
Il software da campo dedicato 
GeoMax X-PAD Ultimate e lo ZeniusX 
rappresentano la soluzione ideale per il 
lavoro quotidiano sul sito. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Sistema operativo Android
• Modem cellulare LTE 4G
• Display VGA da 4,3" leggibile alla luce 

del sole
• Fotocamera da 8 megapixel con 

autofocus

• Ampia capacità di memoria: 1 GB di 
RAM, 8 GB di spazio di archiviazione

• Supporto per schede MicroSD
• Connettività Bluetooth® 4.1 di classe 2 

+ Bluetooth® LT, WIFI e USB di tipo C 
• GNSS multicostellazione
• Peso contenuto: 490 g inclusa la 

batteria
• Resistente alle vibrazioni in conformità 

allo standard militare

DATI TECNICI

806 MHz Qualcomm(R) SnapdragonTM Quad Core, 1,1 GHz

Sistema operativo Android 6.0.1 (Marshmallow)

Memoria Memoria da 1 GB per il programma; 8 GB di spazio di archivia-
zione

Display TFT WVGA da 4,3" leggibile alla luce del sole con una 
risoluzione di 480 x 800 px

Batteria Batteria intelligente agli ioni di litio rimovibile; 3400 mAh 7,4 
V 25,2 Wh

Tempo di esercizio Fino a 16 ore

Navigazione GPS, GLONASS, BeiDou; monofrequenza

Funciones
WIFI, Bluetooth®, GPS integrato, modem cellulare LTE 4G, 
porta OTG USB di tipo C ad alta velocità, slot per schede 
MicroSD

Camera 8 megapixel con messa a fuoco automatica e flash

- Controller da campo | ZeniusX A
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GeoMax Zenius5 W
Controller da campo versatile

LED di stato

Scheda Micro SD  

WiFi

Windows Mobile® 6.5 Professional

Fotocamera 
da 5 MP

u-Blox GNSS a 72 canali 

Bluetooth®

Display nitido

Tastiera a prova di 
guanto

Porta USB OTG 
Porta RS232 

Batteria

DATI TECNICI

806 MHz TI Sitara™ AM335x in esecuzione a 1 GHz

Sistema Operativo Palmare Windows® embedded 6.5 
Professional

Memoria
Memoria per i programma da 512 MB, 
capacità di archiviazione da 8 GB, slot 
per schede MicroSD

Display Display TFT antiriflesso Full VGA con 
risoluzione di 480 x 640 

Batteria Batteria intelligente agli ioni di litio 
rimovibile; 3400 mAh 7.2V 24.48 Wh

EQUIPAGGIAMENTO E FLESSIBILITÀ 
TOTALI
Il controller GeoMax Zenius5 W è un 
palmare versatile dotato di tutto quello 
di cui avete bisogno per lavorare. 
Se cercate flessibilità nel software 
e versatilità nella gestione delle 

connessioni all'hardware sul campo o in 
ufficio, questa è l'unità adatta a voi. 

La fotocamera da 5 megapixel 
integrata favorisce le attività di 
documentazione quotidiane scattando 
foto e memorizzandole come note. 
Questo robusto palmare per computer 

Windows Mobile® è stato progettato 
per soddisfare i requisiti di GeoMax 
in termini di potenza, funzionalità e 
affidabilità, garantendo che sia uno 
strumento su cui potrete sempre 
contare.

Zenius5 W | Controller da campo - 

DATI TECNICI

Tempo di esercizio Fino a 10 ore

Navigazione GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo; 
frequenza sigola

Funciones
WIFI, Bluetooth®, GPS integrato, modem 
cellulare LTE 4G, porta OTG USB di tipo C 
ad alta velocità, slot per schede MicroSD

Camera 5 megapixel con messa a fuoco 
automatica
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INTERFACCIA UTENTE
Display TFT full-VGA leggibile alla luce del sole da 3,5" con una 

risoluzione di 480 x 640
TFT Wide-VGA leggibile alla luce del sole da 4,3" con 
una risoluzione di 480 x 800

Tastiera Tasti di scelta rapida personalizzabili Tasti di scelta rapida personalizzabili
Sistema Operativo Microsoft(R) Windows Embedded HandheldTM 6.5 

Professional
Android 6.0.1 (Marshmallow)

MEMORIA
Interna Memoria da 0,5 GB per il programma; 8 GB di spazio 

di archiviazione
Memoria da 1 GB per il programma; 8 GB di spazio di 
archiviazione

MicroSD Slot per scheda MicroSD e supporto di schede SDHC Slot per scheda MicroSD e supporto di schede SDHC 
USB OTG Supporto per dispositivi di archiviazione di massa Supporto per dispositivi di archiviazione di massa

SISTEMA
806 MHz TI Sitara™ AM335x, 1 GHz Qualcomm(R) SnapdragonTM Quad Core, 1,1 GHz
Batteria interna Batteria intelligente agli ioni di litio rimovibile; 3400 

mAh 7,4V 25,2 Wh
Batteria intelligente agli ioni di litio rimovibile; 3400 
mAh 7,4V 25,2 Wh

Tempo di esercizio Fino a 10 ore Fino a 16 ore

COMUNICAZIONE UFFICIO / CLOUD
Wi-Fi 802.11 a/b/n 802.11 a/b/n
Cellulare Modem cellulare 3.75G Modem cellulare 4G LTE
5 bande UMTS/HSPA + (WCD-
MA/FDD)

850/800,900, 1900 and 2100 MHz 850/800,900, 1900 and 2100 MHz
LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
LTE TDD: B38/B40/B41
WCDMA: B1/B5/B8

GSM Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz 850/900/1800/1900 MHz
USB Porta USB-OTG ad alta velocità Porta OTG USB Tipo-C ad alta velocità

COMUNICAZIONE DELLO STRUMENTO
Bluetooth® Bluetooth® 2.1 EDR classe 2 Bluetooth(R) 4.1 classe 2 + Bluetooth(R) LE
Connessione RS232, Standard industriale DB9 USB Tipo-C

NAVIGAZIONE
Soluzioni GNSS Multi-costellazione; monofrequenza.

GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou, Galileo;
SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

Multicostellazione; monofrequenza
GPS/GLONASS/BeiDou

DISPONIBILE
Camera 5 megapixel con messa a fuoco automatica 8 megapixel con messa a fuoco automatica e flash

CARATTERISTICHE FISICHE
Dimensioni 192*93*42 mm 194*90*39,5 mm
Peso 595 g (batteria inclusa) 585 g (batteria inclusa)
Temp. di funzionamento Da -30 °C a +60°C Da -30 °C a +60°C
Classe di protezione IP65 resistente alla polvere e ai getti d'acqua IP67 resistente alla polvere e all'immersione 

temporanea sott'acqua
Umidità Da 5 a 95% non condensata Da 5 a 95% non condensata
Vibrazioni Casuali: MIL-STD-810G, metodo 514.6E-I

Sinusoidali: ASAE EP455 sezione 5.15.1
Casuali: MIL-STD-810G, metodo 514.6E-I
Sinusoidali: ASAE EP455 sezione 5.15.1

Protezione da cadute Resistenza alle cadute di 1,2 m sulle superfici dure Resistenza alle cadute di 1,2 m sulle superfici dure

Zenius5 W ZeniusX A
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GeoMax FZ-M1 e Zenius800
Per il vostro successo sul cantiere moderno

Dati tecnici FZ-M1 ZENIUS800

806 MHz
Intel Celeron®.
Processore N2807 1,58GHz
Cache L2 da 1 MB

Qualcomm® Snapdragon 626  
che incorpora 8 core Cortex-A53 fino  
a 2,2 GHz ciascuno

Sistema Operativo Windows® 8.1 Pro Android 8.0 Oreo

Memoria 2GB 4GB

Display 

LCD IPS WXGA a matrice attiva (TFT) da 7" 
chiaramente leggibile anche alla luce del sole con 
polarizzatore circolare (luminosità fino a 500 cd/m) 
e funzionalità multi-touch

Display HD leggibile alla luce solare da 8" con riso-
luzione di 1280 x 800 px e protetto con Corning® 
Gorilla® Glass

Batteria Ioni di litio (7,2 V/3320 mAh) Batteria agli ioni di litio da 8200 mAh 3,8 V  
(31,16 Wh)

Tempo di esercizio Fino a 7 ore Fino a 15 ore

Camera 2 MP anteriore/5 MP posteriore Messa a fuoco fissa anteriore da 5 MP / posteriore 
da 13 MP con autofocus

Funciones Wi-Fi, Bluetooth® 4.0, 4G LTE, USB, connettore per 
antenna esterna GPS

WIFI, Bluetooth®, GPS integrato, modem cellulare 
LTE 4G, porta OTG USB di tipo C ad alta velocità, 
slot per schede MicroSD

ZENIUS800: EQUIPAGGIATO PER LE 
ATTIVITÀ QUOTIDIANE

GNSS o TPS, picchettamento o rilievo 
topografico: Zenius800 è il registratore 
di dati ottimale per ogni attività sul 
campo. In virtù dell'ampio schermo 
che offre una panoramica del quadro 
completo, lavorare con i disegni CAD o 
i modelli 3D risulta semplice e intuitivo. 
Le modifiche possono essere apportate 
direttamente sul campo, quindi non sarà 
necessario tornare in ufficio. Il tempo 
di caricamento dei file di dati di grandi 
dimensioni è ridotto al minimo grazie 
al processore octa-core ad elevate 
prestazioni.

Il Bluetooth integrato del tablet si collega 
alle stazioni totali robotiche con maniglia 
radio fino a un raggio di 300 m. Questo 
consente un flusso di lavoro remoto 
ininterrotto mediato dalla stabilità della 
connessione Bluetooth.

FZ1-M1: PROGETTATO PER I 
PROFESSIONISTI

L'FZ-M1 è stato appositamente 
progettato per i professionisti sul campo 
come voi: completamente rinforzato per 
tollerare le condizioni meteorologiche 
più rigide e dotato di un potente 
processore, Windows 8.1 e Bluetooth. 
L'FZ-M1 migliorerà le vostre prestazioni 
indipendentemente dalla sfida da 
affrontare.

COMPLETAMENTE RESISTENTI

Questi tablet non hanno bisogno di 
nascondersi all'aperto. Il loro schermo 
multi-touch e chiaramente leggibile 
anche alla luce del sole consente di 
interagire con gli stessi senza nemmeno 
togliersi i guanti. E poiché possono 
verificarsi incidenti sul campo, questi 
tablet sono anche resistente agli urti 
nonché all'acqua e alla polvere.

FZ-M1 e Zenius800 | Controller da campo - 
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SOFTWARE GEOMAX
Le soluzioni software GeoMax soddisfano una vasta gamma di 
applicazioni per il rilievo e l'edilizia professionale. Sono allineate 
ai flussi di lavoro sui siti, alle esigenze locali e guidano l'utente 
attraverso le attività in modo rapido e intuitivo.
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GeoMax X-PAD Ultimate
La soluzione più efficiente per il cantiere
X-PAD Ultimate garantisce un'elevata produttività sul campo. Supporta la perfetta integrazione con i vostri strumenti di misura. 
In esecuzione su dispositivi Android, offre alla topografia le tecnologie più all'avanguardia: visualizzatore 3D completo, uso di 
TPS, GNSS e altri sensori, integrazione dei dati nelle mappe, fotocamera per la realtà aumentata, scambio diretto di dati con 
piattaforme cloud, comandi vocali e molto altro ancora. È disponibile in due versioni su misura: una per i professionisti del rilievo 
e l'altra per quelli dell'edilizia.

Rilievo Build

X-PAD Ultimate Build rappresenta la soluzione ideale 
per tutte le esigenze di misurazione e layout edile. 
Consente la raccolta combinata dei dati dalla stazione 
totale o dal GNSS, consentendo di eseguire le 
misurazioni, il picchettamento e l'as-built con procedure 
semplici e funzionali. 

X-PAD Build è una versione speciale e su misura di 
X-PAD Survey, dalla quale eredita tutte le principali 
caratteristiche e funzionalità, ma si differenzia per il 
fatto che è specificamente destinata alle imprese di 
costruzioni. Per utilizzare X-PAD Build non è necessario 
essere degli esperti del rilievo; tutte le procedure sono 
guidate e possono essere utilizzate anche da chi utilizza 
questo tipo di attrezzatura per la prima volta.

X-PAD Ultimate Survey è la soluzione migliore per i 
professionisti del rilievo che sul campo necessitano 
di precisione, funzionalità complete, flessibilità, 
integrazione dei dati, scalabilità e tecnologie 
all'avanguardia. Grazie una serie differenziata di moduli, 
X-PAD Ultimate Survey soddisfa tutte le esigenze sul 
campo utilizzando strumenti TPS e GNSS.

X-PERT: MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA DI X-PAD

Il software GeoMax X-PAD è stato originariamente sviluppato tenendo conto del feedback degli utenti. Per garantire che ogni nuova 
funzionalità del software si adatti perfettamente alle loro esigenze, li consultiamo periodicamente. Grazie a SHIELD e X-PERT 
riceverete servizi innovativi che vi consentiranno di beneficiare degli ultimi miglioramenti del software e di avere accesso a tutte le 
versioni di X-PAD Ultimate. 

•  Include la manutenzione del software 
(correzione di bug)

•  Tutti i prodotti X-PAD Ultimate saranno 
sempre gratuiti

•  Versioni aggiornate del software, adattate 
alle ultime tendenze, al vostro flusso di 
lavoro e personalizzate in base alle vostre 
esigenze sul campo

•  Fornisce automaticamente tutte le 
versioni del software durante un 
determinato periodo

•  In dotazione con l'ordine iniziale di X-PAD 
Ultimate

•  Gratuito per il primo anno. Dopo la sca-
denza può essere rinnovato e acquistato

Grazie agli esperti dei nostri prodotti che discutono quotidianamente con voi, i nostri clienti, i rivenditori e gli utenti finali di 
tutto il mondo, X-PAD Ultimate viene costantemente aggiornato e convince con il suo perfetto equilibrio tra struttura chiara, 

flussi di lavoro diretti ed elevata funzionalità.

- Software | X-PAD Ultimate
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CAD 3D TOPOGRAFICO: CAD 3D topografico reale con funzioni 
specifiche per disegnare, effettuare modifiche, misurare e 
calcolare la posizione di nuovi elementi che può pertanto essere 
utilizzata nelle operazioni di picchettamento.

MAPPE, WMS E OFFLINE: possibilità di utilizzare vari tipi di 
mappe, online e offline.

RACCOLTA DI DATI, NON SOLO COORDINATE: integrazione 
dei punti con posizione, foto e note. Codici rapidi per creare 
pannelli personalizzati con i codici più utilizzati e misurare 
automaticamente subito dopo la scelta del codice.

PICCHETTAMENTO... AD OCCHI CHIUSI: guida vocale per 
arrivare al punto senza nemmeno guardare il display. Bussola 
estesa per semplificare la navigazione visiva. Ogni elemento 
del disegno da picchettare, inclusi punti, linee, archi e tutte le 
posizioni, viene determinato nella vista grafica.

EDILIZIA STRADALE. L'INTERO PROGETTO SUL 
CONTROLLER: potrete caricare, gestire ed eseguire allineamenti, 
picchettamenti di lavori quali la realizzazione di strade, autostrade 
e canali.

SUPERFICI E VOLUMI DEL TERRENO: potrete calcolare i 
modelli del terreno dai punti utilizzando le opzioni per definire le 
linee di discontinuità e i confini nonché i metri cubi di uno scavo 
o di una fossa. Importate i modelli da file DXF o LandXML e 
utilizzate il comando di picchettamento per determinare le quote 
di progettazione sul sito.

REALTÀ AUMENTATA, LA REALTÀ PRENDE VITA! – Puntate 
la fotocamera verso il sito e visualizzate immediatamente dove 
si trovano i punti e gli elementi da picchettare. X-PAD Ultimate 
vi guiderà in prossimità del punto e determinerà pertanto la 
posizione esatta.

BIM: caricate e visualizzate i file IFC nei comandi vista CAD, 
rilievo, picchettamento e COGO. Selezionate, nascondete e isolate 
gli elementi. Estraete punti, linee, superfici e sezioni trasversali 
per le operazioni di picchettamento e controllo.

CLOUD E PUNTO DI CONDIVISIONE. CAMPO E UFFICIO, 
SEMPRE CONNESSI: aprite e importate qualsiasi file, anche nel 
cloud. Salvate i vostri dati su Dropbox, GoogleDrive e Microsoft 
OneDrive e accedete a questi ultimi dal campo o dall'ufficio. 
Condividete facilmente qualsiasi dato tramite SMS o e-mail.

X-POLE: UN'UNICA PALINA, DUE SISTEMI: la soluzione 
X-Pole consente di lavorare contemporaneamente con TPS e 
GNSS utilizzando le migliori funzionalità di ciascun sistema e 
con la massima flessibilità. Il sistema GNSS posizionato sopra il 
prisma, consente una rotazione diretta sullo stesso velocizzando 
le operazioni di blocco dopo la perdita.

X-PAD Ultimate offre ad entrambe le piattaforme un ambiente di 
lavoro specifico e una serie di funzionalità dedicate

X-PAD Ultimate | Software - 
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GeoMax X-PAD Office Fusion
Il software destinato all'ufficio per i dati geospaziali
GeoMax X-PAD Office Fusion si basa sul concetto innovativo 
della reale integrazione di informazioni diverse. Sperimentate 
l'importazione semplificata di dati, calcoli, adeguamenti, 
registrazione delle scansioni e gestione di nuvole, punti, misure, 
superfici, modelli BIM, disegni e immagini, utilità topografiche e 
funzioni di disegno, tutto in un'unica soluzione.

X-TOPO: IL MODULO TOPOGRAFICO
Il modulo X-TOPO consente di importare le misure dai vostri 
strumenti e avere il pieno controllo di tutti i dati per verificare in 
qualsiasi momento la qualità del vostro lavoro; calcola e risolve 
tutti i tipi di rilievi (GNSS, stazione totale, livello digitale) e può 
essere combinato con gli algoritmi dei minimi quadrati per il 
calcolo preciso.

Da punti topografici o nuvole di punti è possibile creare 
modelli 3D, linee di contorno, calcolare sezioni trasversali e 
volumi utilizzando diversi metodi. Strumenti e opzioni potenti 
consentono di personalizzare i disegni finali destinati ai clienti 
per ottenere i migliori risultati possibili.

- Software | X-PAD Office Fusion
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MODULO BIM CONNECT
Caricate e gestite i file IFC, estraete elementi per il tracciamento 
e confrontate i dati as-built con le misurazioni sul campo nel 
modo più efficiente.  

X-SCAN: IL MODULO DELLE NUVOLE DI PUNTI
Il modulo X-SCAN consente di gestire i dati delle nuvole di punti; 
algoritmi robusti sono in grado di elaborare nuvole di punti 
e restituire i risultati migliori considerando tutte le scansioni 
nel loro complesso. Diverse opzioni consentono di migliorare 
i risultati in base allo specifico tipo di lavoro eseguito e il 
rilevamento dei target offre un altro modo per ottenere risultati 
migliori e con maggiore rapidità. Il modulo di registrazione 
automatica è uno strumento insostituibile che genera i risultati 
finali con un solo clic. Ortofoto, sezioni trasversali e superfici 
possono essere generati con pochi e intuitivi passaggi.

X-PAD Office Fusion | Software - 
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GeoMax X-PAD CalMaster
Calibrazione efficiente di tutti i vostri laser

SERIE GEOMAX 
ZONE

LASER PER TUBI 
GEOMAX

LASER DI 
TERZE PARTI

LASER PER TUBI 
DI TERZE PARTI

LASER LINEARI O 
A PUNTI DI TERZE 

PARTI
Creazione del report di 
calibrazione ü ü ü ü ü

Verifica del piano laser ü ü ü

Verifica del fascio laser ü ü ü ü ü

Verifica della pendenza 
(0,5%) ü ü

Verifica della pendenza 
(1%) ü ü ü ü

Verifica della pendenza 
(1,5%) ü ü

Calibrazione guidata ü ü

Modalità live ü ü ü ü ü

(inclusi i laser rossi, verdi e a infrarossi)

NUOVE OPPORTUNITÀ 
COMMERCIALI
GeoMax X-PAD CalMaster consente di 
offrire ai clienti l'intero pacchetto di 
servizi destinati ai laser per l'edilizia 
e di rafforzare la propria reputazione 
professionale. Aprendo nuovi flussi di 
entrate di servizi a valore aggiunto, è 
possibile ridurre in modo significativo i 
tempi di inattività con la propria capacità 
di calibrazione in loco.

SEMPLIFICA LA VITA
Le calibrazioni dei laser non sono mai 
state così semplici e rapide. Gli utenti 
di X-PAD CalMaster possono ridurre 
significativamente i tempi di calibrazione 
utilizzando il sistema. Quest'ultimo offre 
un metodo estremamente accurato 
per calibrare i laser destinati all'edilizia 
e può essere utilizzato senza un 
addestramento intensivo.

COMPLETA IL SISTEMA
Il sistema si basa su un software X-PAD 
che è già molto diffuso sul mercato 
per la sua facilità d'uso e interfaccia 
intuitiva. Mantenendo la sua promessa, 
X-PAD CalMaster guida gli utenti passo 
dopo passo attraverso il flusso di 
lavoro di misurazione e li supporta con 
istruzioni per garantire misure rapide e 
precise.
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GeoMax Geo Office (GGO)
Il compagno ideale gli strumenti GeoMax

FACILE DA USARE
Seguendo gli standard di Microsoft Windows®, GeoMax Geo 
Office (GGO) è facile da usare, anche per gli utenti principianti 
del PC. Attraverso l'uso di icone e grafici che lavorano con i 
dati, l'uso di GGO è facile come puntare e fare clic.

RINEX IMPORT/EXPORT
Grazie all'opzione di Import/Export dei Rinex, GGO è in grado 
di processare i dati grezzi GNSS di sensori di altre marche. 
Usando il formato standard RINEX si possono importare dati 
per il post processing da ricevitori di terze parti.

PREPARAZIONE, VISUALIZZAZIONE, MODIFICA
GGO dispone di una suite completa di strumenti che 
consentono di ottenere il 
 
massimo dai strumenti prima di andare in campo. Una volta 
completato il rilievo e importati i dati in GGO, tutte le misure 
sono immediatamente disponibili in grafica per una analisi 

visiva dell'attività svolte sul campo. Se vengono rilevati errori 
o variazioni, è possibile apportare modifiche facilmente per 
ottenere risultati perfetti.

ELABORAZIONE DATI E REPORTISTICA
Quando è richiesto un calcolo in post processing GNSS, GGO 
fornisce la tecnologia perfetta e garantisce una procedura 
ottima per il risultato. Sarà sufficiente importare i dati e 
GGO elaborerà automaticamente tutte le possibili linee di 
base GNSS. Una volta disponibili i risultati, potranno essere 
presentati in report personalizzati.

ADEGUAMENTO DEI MINIMI QUADRATI
È disponibile un rigoroso pacchetto di adeguamento dei 
minimi quadrati 3D. Questa opzione consente l'adeguamento 
utilizzando i minimi quadrati di GNSS, stazione totale e dati 
combinati, utilizzando una varietà di parametri e sistemi di 
coordinate diversi. I risultati vengono memorizzati in un report 
HTML ben strutturato.

GeoMax FieldGenius Premium
Potenti software da campo per tutte le attività quotidiane di rilievo

MODELLAZIONE DEL TERRENO, 
VOLUMI E CONTORNI DIGITALI
FieldGenius ha la capacità di creare e 
utilizzare superfici DTM da dati di rilievo 
esistenti o di creare un DTM in tempo 
reale man mano che i dati vengono 
raccolti. Il TIN e le curve di livello si 
aggiorneranno automaticamente con 
ogni nuovo punto.

POTENTE ROADING 
Il modulo di progettazione stradale 
di FieldGenius consente di inserire 
o importare manualmente i dati di 
allineamento tra cui la linea di mezzeria 
e i dati relativi alla segnaletica verticale 
e del modello. Semplifica il tracciamento 
dei punti lungo il tracciato stradale.

CONTROLLO DELLO STRUMENTO 
METICOLOSO
La stazione totale e le funzioni GPS 
sono disponibili su una barra strumenti 
intuitiva e facile da utilizzare. Per 
accedere alla modalità Misurazione basta 
un clic.

Software - 
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SOLUZIONE MICROROBOTICA 
GEOMAX CON MASTERPLAN
I software GeoMax Zoom3D e X-PAD MasterPlan rappresentano 
gli strumenti ideali per le attività di misurazione e 
picchettamento, all'interno e all'esterno.
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AS-BUILT E DISEGNO IN UN UNICO PASSAGGIO
X-PAD MasterPlan è dotato di una serie completa di 
strumenti da disegno. Questi strumenti consentono 
di disegnare l'ambiente 3D in modo rapido e semplice 
utilizzando la funzione disegno di Zoom3D. I risultati 
possono essere esportati in formato DXF o ASCII. 
Disegnate elementi 2D e 3D con i migliori risultati 
utilizzando X-PAD MasterPlan. Ottenete risultati 
rapidi e precisi, il tutto con il miglior rapporto prezzo/
prestazioni.

SCANSIONI LINEARI E DI SUPERFICIE 
AUTOMATICHE
Quando la geometria diventa complessa e le superfici 
sono curve, Zoom3D misura automaticamente le 
sezioni orizzontali, verticali e inclinate. 

GeoMax Zoom3D
Soluzione microrobotica con MasterPlan

Le misurazioni e il picchettamento non sono mai 
stati così semplici e rapidi. Con la sua configurazione 
semplice, l'intuitivo software GeoMax X-PAD MasterPlan 
per Android e il funzionamento con un unico operatore, 
la Zoom3D velocizza il lavoro quotidiano all'interno e 
all'esterno e porta il progetto sul campo.

X-PAD E ZOOM3D: IL VOSTRO SISTEMA 
PERFETTO
X-PAD è noto per la sua facilità d'uso ed è altrettanto 
facile da configurare. X-PAD MasterPlan è stato 
specificamente progettato per rendere il lavoro 
con Zoom3D il più semplice possibile e aiutare i 
professionisti a modernizzare la propria attività e 
migliorare l'efficienza del flusso di lavoro.

Con pochi passaggi sarete già pronti a iniziare le 
misurazioni. Non importa se lavorate in condizioni 
di oscurità o di luce solare intensa, se il puntamento 
avviene su punti nascosti o su distanze brevi o lunghe 
fino a 50 m, Zoom3D offre molte funzioni intelligenti 
per puntare con precisione sul punto mirato. Premendo 
un tasto, il punto viene misurato e visualizzato sullo 
schermo.

PICCHETTAMENTO CON SINGOLO OPERATORE 
Aumentate l'efficienza e la produttività del vostro 
lavoro quotidiano. X-PAD MasterPlan include uno 
strumento di tracciamento potente e nel contempo 
facile da usare per eseguire il layout del sito. Con 
la tecnologia di rilevamento dei target di Zoom3D, 
la misurazione e il picchettamento possono essere 
effettuati da un unico operatore con l'uso di una palina.

Livellamento, punti idraulici e picchettamento 
semplificati: l'esclusivo e intuitivo software integrato 
della Zoom3D è dotato di una serie completa di 
funzioni che velocizzano le applicazioni all'interno e 
all'esterno. 

DATI TECNICI

Portata e precisione del 
goniometro

Orizzontale 360°; verticale 250°; 5˝, 
equivale a 1,2mm a 50m

Distanziometro laser Laser rosso coassiale e visibile; classe 2; 
650nm; < 1mW

Gamma 0,5 - 50m

Campo visivo verticale/
orizzontale 

Combinazione di angolo e distanza a10 m/ 
1 mm; a 30 m/2 mm; a 50 m/4 mm

Portata di autolivella-
mento del sensore di 
inclinazione

± 3°

- Soluzione microrobotica | Zoom3D
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LIVELLI GEOMAX
I livelli GeoMax semplificano il completamento nei tempi e con 
la massima precisione delle attività di livellamento giornaliere. 
Affidatevi al loro comfort e alla loro robustezza per lavori in 
ambienti interni ed esterni, anche in condizioni atmosferiche 
impegnative.
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GeoMax ZDL700
Un livello digitale per risultati precisi e operazioni rapide

DATI TECNICI

Precisione dell'altezza ± 0,7mm/km andata e ritorno

Precisione della distanza D < 10 m, 10 mm 
D ≥ 10 m, 0,001 x D

Distanza massima 105 m

Velocità della singola misura < 3 secondi

Memoria interna 2.000 misurazioni

RAPIDO, FACILE E SENZA POSSIBILITÀ DI ERORRI
La velocità di misurazione di tre secondi in combinazione con la 
semplicità della funzionalità di misurazione e memorizzazione 
mediante la pressione di un unico tasto accelera e facilita i 
flussi di lavoro. 

ABBANDONA LA CALCOLATRICE IN TASCA
Eseguite tutti i tipi di calcoli con GeoMax ZDL700. È dotato di 
un programma di correzione integrato, calcoli della differenza 
di altezza, una modalità di misurazione inversa della staffa e 
varie configurazioni di misurazione. Grazie alle letture digitali 
e al calcolo automatizzato, il vostro lavoro non sarà più 
rallentato dall'uso dispendioso di tempo della calcolatrice.

PRECISO
Attente verifiche in campo controllano l’ottima precisione dello 
ZDL700 di 0,7 millimetri per 1km in livellazione con andata 
e ritorno. Questo rende lo ZDL700 un livello ideale non solo 
per il livellamento ad alte prestazioni, ma anche per misure 
di deformazione e rilievo precise, nonché per la costruzione in 
generale.

- Livelli | ZDL700



49

Serie GeoMax ZAL
Livelli automatici per professionisti e utenti meno esperti

DATI TECNICI ZAL330 ZAL328 ZAL324 ZAL320 ZAL232 ZAL224 ZAL220 ZAL132 ZAL124 ZAL120
Precisione
Deviazione 
standard per 1 km 
in livellazione con 
andata e ritorno

1,2mm 1,5mm 2,0mm 2,5mm 1,9mm 2,0mm 2,5mm 2,0mm 2,0mm 2,5mm

Immagine Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto Diritto

Ingrandimento 30 x 28x 24x 20x 32x 24x 20x 32x 24x 20x

Fuoco minimo 0,8m 0,8m 0,6m 0,6m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

Fattore di 
moltiplicazione 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Intervallo di 
funzionamento del 
compensatore/
precisione 
dell'impostazione

± 15'/0,3" ± 15'/0,3" ± 15'/0,5" ± 15'/0,5" ± 15'/0,5" ± 15'/0,5" ± 15'/0,5" ± 15'/0,5" ± 15'/0,5" ± 15'/0,5"

Sensibilità del livello 
circolare 10'/2 mm 10'/2 mm 10'/2 mm 10'/2 mm 8'/2 mm 8'/2 mm 8'/2 mm 8'/2 mm 8'/2 mm 8'/2 mm

Protezione IP57 IP57 IP57 IP57 IP56 IP56 IP56 IP54 IP54 IP54

Migliorate le prestazioni ottenendo risultati senza errori al 
miglior rapporto qualità/prezzo.

La serie GeoMax ZAL introduce autolivelli affidabili e 
durevoli. Disponibile per tutti i gradi di abilità, i livelli 
GeoMax consentono a ogni professionista del settore delle 
costruzioni di lavorare in modo corretto ed economico.

Con diversi tipi di ingrandimento, un design ergonomico e 
robusto nonché una gamma completa di accessori e servizi, 
questi livelli automatici offrono una qualità superiore ad un 
prezzo accessibile.

Serie GeoMax ZAL300
Precisione professionale/elevata

Serie GeoMax ZAL200
Attività professionali/standard

Serie GeoMax ZAL100
Scelta economica/uso occasionale

Serie ZAL | Livelli - 
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LASER ROTANTI E RICEVITORI 
GEOMAX
Adatti a una vasta gamma di applicazioni, i laser rotanti GeoMax 
sono dei veri e propri strumenti multifunzione.
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Serie GeoMax Zone
Dall’inizio alla fine: per ogni esigenza

I cantieri edili differiscono drasticamente tra di loro, da opere 
modeste a progetti di complessa realizzazione. Per portare 
a termine il proprio lavoro in modo corretto ed economico, i 
professionisti dell'edilizia necessitano di uno strumento dotato 
di portata e capacità estese. Il nuovo e potente portafoglio di 
laser rotanti GeoMax offre il laser edile adatto a ogni settore 
e applicazione.

Robustamente costruiti e affidabili in ogni loro parte, i laser 
GeoMax offrono un funzionamento duraturo, la flessibilità 
di una gamma completa di accessori intercambiabili per 
soddisfare le preferenze lavorative personali, e il tutto con il 
miglior rapporto prezzo-prestazioni.

RISULTATI PRIVI 
DI ERRORI 

OPERAZIONI 
DURATURE STRUTTURA ROBUSTA 

AFFIDABILE IN 
OGNI COMPONENTE

ECCEZIONALE RAPPORTO 
PREZZO-PRESTAZIONI

ACCESSORI 
INTERCAMBIABILI

GRADO DI 
PROTEZIONE 

IP68/67 

3/5 ANNI DI 
GARANZIA

- Laser rotanti | Serie Zone

RICEVITORI LASER
La serie GeoMax Zone è 
dotata di quattro ricevitori 
laser che ne completano e 
ne migliorano le prestazioni.

 ZRB90 BASIC ZRP105 PRO ZRD105 DIGITAL ZRD105B

Diametro operativo 600 m/2000 ft 900 m/3000 ft 900 m/3000 ft 900 m/3000 ft

 Finestra di rilevamento 80 mm/3,1 in 35 mm/1,5 in 105 mm/4 in 105 mm/4 in

Quota di lettura numerica - - 90 mm/3,5 in 90 mm/3,5 in

Rilevamento del fascio 
laser - - - ü

Blocco del fascio laser - - - ü
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GeoMax Zone60 DG
Laser per livellamento doppio completamente automatico
Laser di livellamento completamente automatico progettato 
appositamente per il lavoro edile e per coloro che necessitano 
quotidianamente dell'affidabilità e della precisione di un laser 

rotante di livello professionale. Il fascio laser può essere 
allineato automaticamente e monitorato con il ricevitore 
ZRD105B.

DATI TECNICI

Funzionalità

Autolivellante orizzontale, verticale, 
pendenza digitale su doppio asse 
(completamente automatica), 
rilevamento del raggio laser e 
funzione di blocco

Portata operativa (diametro) 900 m/3000 ft

Precisione autolivellamento ± 1.5mm at 30m (±1/16” at 100ft)

Intervallo di autolivellamento ± 5°

Gamma delle pendenze Fino al 15%

Velocità di rotazione 300, 600 rpm

Diodo laser tipo/classe 635 nm (visibile)/classe 1

Tipo di batterie Ioni di litio

Autonomia della batteria > 40 h

Temperatura di esercizio Da -20 a 50 °C

Protezione IP67

Garanzia 5 anni

     Laser rotanti - 

GeoMax Zone80 DG
Laser per livellamento doppio completamente automatico

DATI TECNICI

Funzionalità

Pendenza digitale orizzontale auto-
livellante su doppio asse (comple-
tamente automatica), funzione di 
rilevamento e blocco del raggio laser

Portata operativa (diametro) 1100 m / 3000 ft

Precisione autolivellamento ± 1.5mm at 30m (±1/16” at 100ft)

Intervallo di autolivellamento ± 5°

Gamma delle pendenze Fino al 15%

Velocità di rotazione 300, 600, 1200 rpm

Diodo laser tipo/classe 635 nm (visibile)/classe 1

Tipo di batterie Ioni di litio

Autonomia della batteria > 50 h

Temperatura di esercizio Da -20 a 50 °C

Protezione IP67

Garanzia 2 anni

Capace di operare a una velocità di 20 rotazioni al secondo 
(rps), lo Zone80 DG si adatta perfettamente alle soluzioni per 
la conduzione delle macchine da lavoro. Grazie alla stabilità del 
raggio laser su ampie distanze risulta particolarmente adatto 

per il livellamento del terreno e le applicazioni agricole. Per un 
utilizzo ottimale ai fini del livellamento del suolo, lo Zone80 
DG fornisce non solo un riferimento per i piani orizzontali, ma 
anche per le pendenze fino al 15%.
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GeoMax Zone60 HG
Laser a pendenza semi-automatica

DATI TECNICI

Funzionalità
Autolivellante orizzontale, 
pendenza digitale su doppio asse 
(semiautomatica)

Portata operativa (diametro) 900 m/3000 ft

Precisione autolivellamento ± 1.5mm at 30m (±1/16” at 100ft)

Intervallo di autolivellamento ± 5°

Gamma delle pendenze Fino al 15%

Velocità di rotazione 300, 600 rpm

Diodo laser tipo/classe 635 nm (visibile)/classe 1

Tipo di batterie Ioni di litio

Autonomia della batteria > 40 h

Temperatura di esercizio Da -20 a 50 °C

Protezione IP67

Garanzia 3 anni

Zone60 HG è stato progettato per le applicazioni all'esterno ed è 
ideale per il calcestruzzo e la cassaforma. Dotato della funzione 
di pendenza, i cambiamenti di tempo e temperatura vengono 
frequentemente monitorati per garantire prestazioni accurate.

GeoMax Zone40 H
Il migliore laser rotante per cantieri
Prestazioni e assoluta affidabilità sono richiesti in cantiere? 
GeoMax Zone40 H è il miglior laser da cantiere per gli ambienti 
difficili. Combinando l'alloggiamento solido con una struttura 

robusta e affidabile, questo laser è uno strumento di lunga 
durata per qualsiasi attività di livellamento che presuppone un 
uso gravoso. 

DATI TECNICI

Funzionalità Autolivellante orizzontale, pendenza 
manuale su doppio asse

Portata operativa (diametro) 900 m/3000 ft

Precisione autolivellamento ± 1.5mm at 30m (±1/16” at 100ft)

Intervallo di autolivellamento ± 5°

Velocità di rotazione 600 rpm

Diodo laser tipo/classe 635 nm (visibile)/classe 1

Tipo di batterie Ioni di litio

Autonomia della batteria > 40 h

Temperatura di esercizio Da -10 a 50 °C

Protezione IP67

Garanzia 5 anni

- Laser rotanti
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GeoMax Zone20 H
Laser rotante entry-level completamente automatico

DATI TECNICI

Funzionalità Autolivellante orizzontale, penden-
za manuale su doppio asse

Portata operativa 
(diametro) 900 m/3000 ft

Precisione autolivellamento ±2,2mm a 30 m (± 3/32" a 100 ft)

Intervallo di autolivella-
mento ±5°

Velocità di rotazione 600 rpm

Diodo laser tipo/classe 635 nm (visibile)/classe 1

Tipo di batterie Ioni di litio

Autonomia della batteria > 40 h

Temperatura di esercizio Da -10 a 50 °C

Protezione IP67

Garanzia 3 anni

Lo stabile ed economico laser rotante di livello base GeoMax 
Zone20 H è stato progettato con un alloggiamento solido e 
un'interfaccia semplice. Questo laser offre tutte le funzioni 
necessarie per un uso regolare e flessibile.

GeoMax Zone20 HV
Laser rotante multiuso completamente automatico
Offre le specifiche base della gamma Zone20 H, oltre a 
capacità di livellamento verticale. Il laser Zone20 HV include un 
telecomando a lungo raggio per la regolazione e l'allineamento 
semplificati in qualsiasi cantiere. Il laser polivalente per qualsiasi 
operaio specializzato.

DATI TECNICI

Funzionalità
Autolivellante orizzontale, verticale, 
pendenza manuale su due assi a 
90°

Portata operativa (diametro) 900 m/3000 ft

Precisione autolivellamento ±2,2 mm a 30 m (±3/32" a 100 ft)

Intervallo di autolivella-
mento ±5°

Velocità di rotazione 120, 300, 600 rpm

Modalità di scansione 10° - 35°

Diodo laser tipo/classe 635 nm (visibile)/classe 2

Tipo di batterie Ioni di litio

Autonomia della batteria > 40 h

Temperatura di esercizio Da -10 a 50 °C

Protezione IP67

Garanzia 3 anni

- Laser rotanti 
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LASER PER TUBAZIONI GEOMAX
I laser per tubazioni GeoMax sono compatti, robusti, ricchi di 
funzionalità e garantiscono precisione e accuratezza costanti.
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Serie GeoMax Zeta125
Configurazione versatile, una gamma completa di funzionalità e 
progettata per le condizioni difficili
COSTRUITA PER DURARE 
Il design robusto e rugged della serie Zeta è a prova di 
polvere e acqua (grado di protezione IP68). Dunque, anche in 
presenza di polvere e acqua il laser per tubazioni continua a 
funzionare perfettamente. Inoltre, la serie Zeta è dotata di un 
resistente alloggiamento in alluminio pressofuso realizzato con 
stampi ed estrusione per una resistenza superiore. 

RISULTATI SENZA ERRORI
La posatubi deve essere precisa anche su lunghe distanze, 
pertanto con una garanzia di precisione di ± 10 arcosecondi 
durante i lavori di livellamento e un controllo di quest'ultimo 
fino allo 0,001%, i laser per tubazioni Zeta consentono di 
lavorare senza errori. Oltre al livellamento preciso, Zeta125s 
offre la compensazione dell’asse trasversale per evitare 

eventuali errori di posizionamento.

AUTOLIVELLANTE 
Impostazione del livellamento della tubazione da -10% a 
+40%.

CONFIGURAZIONE VERSATILE
GeoMax Zeta125 si adatta a curve e tombini stretti. Grazie 
al suo design snello è indicato per tubi di soli 125mm di 
diametro; i piedini Zeta consentono agli utenti di continuare a 
lavorare praticamente in ogni situazione.

Robusta e 
impermeabile

Telecomando

Punto di articolazione e filettatura da 5/8"

Display ampio e 
facilmente leggibile 

Angolo di inclinazione 
da -10% a +40%

La serie "S" presenta sistema di 
puntamento automatico e livello 
verticale

La serie "S" presenta allineamento manuale 
e compensazione automatica su doppio asse

- Laser per tubazioni | Zeta125
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DATI TECNICI  ZETA125 ZETA125 US  ZETA125S

Autolivellamento/Portata di livellamento Da +45% a -15%/Da +40% a -10%

Precisione ±5mm a 100m (± 1/16” a 100’) ; ± 10 arcsec; ± .005% 

Livellamento asse trasversale Manuale Automatico (6°)

Livello verticale/Puntamento automatico/
Allineamento manuale

- - ü

Classe laser 2 3R 3R

Classe di protezione IP68

Alimentazione/Durata della batteria 
Batteria ricaricabile agli ioni di litio; convertitore AC da 110/230 V (caricamento e 

funzionamento simultaneo); cavo di alimentazione da 12V / batteria agli ioni di litio con 
autonomia di 40 h 

IL DIAMETRO PIÙ PICCOLO
Zeta125 è indicato per tubi e tombini stretti. 
Grazie al suo alloggiamento sottile, è adatta 
per tubazioni con diametro da 125 mm (5"). 
Grazie al suo peso e ai piedini in gomma, le 
serie di laser Zeta offre stabilità su qualsiasi 
materiale per tubazioni.

125 mm/5" 150 mm/6" 200 mm/8" 250 mm/10"

Zeta125 | Laser per tubazioni - 
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SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICO 
GEOMAX
Le operazioni dell'escavatore da sempre si basano su congetture 
o sull'uso di sistemi di controllo macchina difficili da installare 
e da utilizzare. GeoMax offre un modo semplice e preciso per 
guidare gli escavatori.
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GeoMax MR240
Ideale per terne e mini-escavatori

GeoMax MR360R
Informazioni precise sulla pendenza per qualsiasi 
applicazione di controllo automatica visiva

Gli indicatori LED di GeoMax MR240 mostrano 
la posizione del tagliente rispetto al raggio 
di riferimento del laser. L'MR240 presenta 
tre indicatori in modalità grossolana, fino 
a cinque in modalità fine ed è dotato di 
supporto magnetico con magneti alle terre 
rare estremamente potenti.

• Informazioni accurate sul livellamento per 
tutte le applicazioni di controllo visivo della 
macchina

• Magneti alle terre rare estremamente 
potenti

• Design robusto e impermeabile

DATI TECNICI

Gamma 200m 

Precisione Fine 6mm
Grossolana 30mm

Angolo di ricezione 240°

Altezza di ricezione 14cm

Alimentazione 3 x batterie AA, 1,5V

Autonomia della batteria 130 h 

Protezione IP IP67

Peso senza batteria 2,2kg

Misure 220 x 120 x 100 mm

Le ampie finestre di rilevamento a 360° di 
GeoMax MR360R catturano qualsiasi laser 
rotante da qualsiasi angolazione. L'MR360R 
è dotato di un indicatore verticale integrato 
che monitora l'angolo del braccio, il segnala 
del braccio e rileva se è a piombo o sotto/
sovraesteso. Il display remoto mostra le 
frecce direzionali per il piombo superiore 
dell'avambraccio. 

Il suo ricevitore presenta un indicatore LED 
che segnala se il braccio è a piombo e il suo 
supporto magnetico consente una rapida 
configurazione e un facile spostamento da 
una macchina all'altra. 

Sono disponibili anche montaggi con 
morsetto.

• Finestre di rilevamento a 360° per una 
copertura totale

• Display remoto in cabina per un controllo 
ottimale 

• Si attiva quando la macchina da lavoro è 
operativa

• Non richiede cavi

DATI TECNICI

Gamma 200m 

Precisione Fine 6mm 
Grossolana 12mm

Angolo di ricezione 360°

Altezza di ricezione 25cm

Alimentazione Batterie ricaricabili NiMh

Autonomia della batteria 130 h 

Protezione IP IP67

Peso senza batteria 1,8kg

Misure 375" x 75 x 107 mm

- Controllo dei macchinari | MR240
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LOCALIZZATORI DI CAVI GEOMAX
Aumentate la sicurezza sul sito, riducete l'errore umano e 
risparmiate tempo e denaro.
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GeoMax EziSystem
Aumentate la sicurezza, riducete i costi
Ogni anno molti operai edili si feriscono e l'attrezzatura subisce dei danni a causa di cavi e tubi interrati 
accidentalmente. Poiché la complessità delle grandi reti sotterranee è in continua crescita, la conoscenza della posizione 
di cavi e tubi interrati prima di iniziare i lavori di scavo non è mai stata così importante.

EZISYSTEM SERIE I
Individuazione facile di cavi e tubi interrati 
prima dei lavori di scavo
L'apparecchiatura di individuazione cavi EZiSYSTEM 
rende la localizzazione di cavi e tubi interrati semplice 
ed efficiente. Grazie a un localizzatore EZiCAT serie 
i, non sarà necessario regolare manualmente la 
sensibilità. Con l'esclusiva funzionalità di localizzazione 
automatica, gli utenti possono semplicemente premere 
il tasto di avvio e iniziare a localizzare.

EZISYSTEM SERIE XF
Localizzazione e tracciamento semplificati 
delle reti di utilità interrate su distanze 
maggiori
L'apparecchiatura di localizzazione e tracciamento 
delle reti pubbliche EZiSYSTEM serie xf semplifica e 
rende più efficiente la localizzazione delle reti interrate. 
I localizzatori serie xf possiedono basse frequenze 
aggiuntive per individuare e tracciare reti di utilità su 
distanze maggiori e in ambienti congestionati.

VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE  
DEI DATI IN 5 FASI
• Trasmettete i dati del rilievo effettuato sul terreno

• Inviate i dati registrati al PC con Bluetooth® attivato

• Visualizzate le statistiche e i grafici sull'utilizzo di EZiCAT

• Prendete decisioni consapevoli per gestire in modo 
efficiente la flotta e gli operatori EZiCAT

• Implementate le modifiche alle procedure per 
ottenere risultati migliori

EziSystem | Localizzazione di cavi - 

X-PAD VU: SOFTWARE PER LA 
LOCALIZZAZIONE DEI CAVI
X-PAD VU semplifica l'analisi dei dati dell'attività dei 
localizzatori di cavi EZiCAT. Basta scaricare i dati tramite 
Bluetooth per visualizzare come è stato condotto il 
rilevamento dei dati ed emettere i report dei dati raccolti. 
Il software può essere utilizzato con tutti i modelli 
EZiCAT i700 e con i precedenti modelli EZiCAT i600 
Series.

Il software consente di analizzare i seguenti dati tracciabili:
• Posizionamento GPS dell'utilizzo

• Ora e data dell'utilizzo

• Durata dell'utilizzo

•  Identificazione dell'utente

•  Modalità di rilevamento impiegate

•  Utenze interrate rilevate

•  Visualizzazione delle date di calibrazione

X-PAD VU consente una visualizzazione della mappa 
dei localizzatori GPS abilitati, un'analisi dettagliata del 
dashboard nonché l'emissione di report riepilogativi e 
degli eventi.
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ACCESSORI GEOMAX E 
GESTIONE DELLA QUALITÀ
Gli strumenti GeoMax sono progettati per essere utilizzati 
anche nelle condizioni più estreme.
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GeoMax Accessori
Gli accessori GeoMax sono stati singolarmente testati per 
offrirvi prestazioni e affidabilità ottimali durante tutte le vostre 
attività quotidiane. Potete essere certi che la gamma completa 
di accessori GeoMax presenta una qualità che soddisfa le 

esigenze più elevate e semplicemente "works when you do." 
Ecco una selezione della nostra attuale gamma di accessori. 
Per ulteriori opzioni, rivolgetevi al rappresentante GeoMax di 
zona.

ZCA101

Basamento con piolo per 
prismi.

ZCA100

Basamento con vite per antenne 
GNSS.

ZTW100

• Treppiede in legno

• Tracolla e viti di fissaggio 
laterali

• Lunghezza estendibile da 104 
cm a 166 cm

• Peso 5,7 kg

ZTA100

• Treppiede leggero in alluminio

• Tracolla e viti di fissaggio laterali

• Lunghezza estendibile da 105 
cm a 167 cm

• Peso 4,5 kg

CT160

• Treppiede in alluminio 

• Tracolla e viti 

• Portata compresa tra i 103 e i 
167 cm

• Peso medio

ZCA102

• Supporto per riflettore

• Livello tubolare

• Piombo ottico per un 
posizionamento preciso
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ZPT4

• Mini palina per TPS

• Quattro segmenti avvitabili

• Estendibile fino a 30 cm

• Con perno

ZST100

• Supporto per palina telescopica 

• Supporto per palina con doppio 
montante

• Adatto a tutte le paline e alle 
staffe dei livelli GeoMax

ZPC202

• Palina GNSS 

• Lunghezza: 25 cm

• Per il montaggio del 
ricevitore Zenith sul supporto 
come estensione per i setup 
di base

ZPC201

• Palina in alluminio telescopica 
per TPS

• Palina in alluminio per TPS

• Estendibile fino a 230 cm

ZPC200

• Palina in alluminio telescopica per 
GNSS

• Palina in alluminio per GNSS

• Estendibile fino a 230 cm

CAVI LIVELLI DIGITALI, CONTROLLER E STAZIONI TOTALI

Zoom10 Cavo USB per Zoom10 ZDC10

Zipp10 Pro/Zoom40 USB Cavo mini-USB a host USB host collegabile al PC/tablet ZDC301

Zoom25/50 USB Cavo Lemo-USB collegabile al PC/tablet tramite la tecnologia di trasferimento USB ZDC217

ZDL700 USB Cavo Lemo-USB ZTS600 e ZDL700 collegabile al PC/tablet ZDC102

CAVI GNSS

ZENITH15/25 PRO

RS232 Cavo Lemo-RS232 collegabile al PC/tablet ZDC227

USB Cavo Lemo-USB collegabile al PC/tablet ZDC226

Satel 
EASyPro/
batteria

Cavo Y Lemo-Lemo e morsetti per il collegamento alla radio Satel EASyPro 
nonché batteria esterna per l'alimentazione ZDC225

ZENITH35 PRO

USB/RS232 Cavo Y Lemo a USB e RS232 per Zenith35 ZDC509

Satel 
EASyPro/
batteria 

Cavo Y Lemo-Lemo e morsetti per il collegamento alla radio Satel EASyPro
nonché batteria esterna per l'alimentazione. ZDC221

Accessori - 



72 - Accessori

GeoMax Accessori

ZRP1
Prisma 360° con custodia morbida

ZTR101
Basamento standard senza 
piombo ottico.

ZTR103
Basamento standard con 
piombo ottico.

ZTR201
Basamento avanzato senza 
piombo ottico.

ZPR100 E ZTP100
• Prisma circolare con offset 0 e 

supporto rosso

• La piastra di puntamento 
ZTP100 per il puntamento 
preciso su lunghe distanze è 
disponibile separatamente

ZMP100
• Mini prisma costante 0 con 

punta

• Adatto a palina ZPC105

GRZ122
Prisma a 360° con filettatura 
da 5/8" per antenna GNSS.

ZMP101 
Mini prisma con mini palina.

ZTM100
• Target riflettente autoadesivo da 

6x6 cm

• Per la misurazione EDM 
standard di superfici 

ZDE100/GFZ4 
Oculare diagonale.

ZST101
Stella per treppiede, adatta 
all'installazione di treppiedi su 
superfici dure e scivolose.
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GSS111

• Staffa telescopica a quattro 
sezioni

• Doppia faccia di misurazione

• Codice a barre e graduazioni 
millimetriche

GSS113

• Staffa per livello di alta 
precisione a doppia faccia in 
fibra di vetro

• Lunghezza: 3 m

• 1 sezione

• Codice a barre/Scala ad E in cm

• Bolla circolare e maniglia

CLR102

• Staffa per livello da 5 m

• 4 sezioni

• Lato anteriore con graduazione 
ad E

• Lato posteriore con graduazione 
in mm

FLEXI ROD 

• Staffa per livello laser con scala 
in mm sul lato anteriore

• Morsetto per adattatore di 
pendenza con bolla

BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
• ZBA301 per stazioni totali Zipp10 Pro/

Zoom40, 4,4 Ah

• Batteria ZBA10 agli ioni di litio da 7,4 V  
per Zoom10

• ZBA201 per stazioni totali Zoom e 
Zenith15/25 Pro GNSS, 2,6 Ah

• ZBA400 per stazioni totali Zoom, 4,4 Ah

• ZBA601 per Zenith35 Pro GNSS, 3,4 Ah

• ZBA700 per Zenius5, 3,4Ah

• ZBA210 per Zenius8, 5,2Ah

CARICABATTERIE
• Caricabatterie ZCH10 e adattatore 

ZAD10 per ZBA10 

• Caricabatterie ZCH201 per 
ZBA201/400

• Caricabatterie ZCH301 per ZBA301

• Caricabatterie ZCH601 per ZBA601

• Caricabatterie duale ZCH700 per 
ZBA700

Accessori - 

ZCB100
Cinghie per contenitori rigidi.

ZCT102
Custodia rigida per due prismi 
circolari, due supporti e due 
basamenti.

MW24
• Ruota di misurazione stradale 

leggera e facile da usare

• Freno della ruota attivato 
tramite leva
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Servizi GeoMax

- Servizi  

GEOMAX ACADEMY 
Attraverso la GeoMax Academy, l'azienda offre ai rivenditori 
GeoMax eccellenti opportunità di formazione. La formazione viene 
fornita a livello globale con particolare attenzione all'hardware e 
al software. Le sessioni di formazione si svolgono in varie località 
in tutto il mondo e forniscono informazioni dettagliate sulle 
applicazioni e i prodotti del portafoglio GeoMax. La formazione 
tiene conto degli ultimi progressi tecnologici nel settore del rilievo 
e dell'edilizia.

Inoltre, per soddisfare richieste specifiche, viene svolta anche a 
livello regionale. Un team dedicato prepara corsi su misura per 
consentire alle organizzazioni di vendita regionali di soddisfare 
le esigenze locali. Se siete interessati alle nostre opportunità 
di formazione, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo e-mail: 
academy@geomax-positioning.com
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Distanziomentro (modalità prisma): Laser classe 1 conforme a IEC 60825-1 resp. 
EN 60825-1
Piombo laser: Laser classe 2 conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1
Distanziomentro (modalità senza prisma accXess™): Laser classe 3R conforme a 
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

REALIZZATI PER TUTTE LE 
CONDIZIONI 
Grazie ai criteri di progettazione 
"works when you do", i prodotti 
GeoMax sono costruiti per resistere 
a tutte le condizioni ambientali. Gli 
strumenti GeoMax sono progettati 
per essere utilizzati anche nelle 
condizioni più estreme. La pioggia, 
la grandine, la neve o il caldo 
intenso non compromettono il 
funzionamento degli strumenti 
GeoMax, permettendo sempre 
di completare il lavoro, in ogni 
situazione.

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA 
SICUREZZA E L’AMBIENTE
Tutti i prodotti Geomax sono 
conformi a CE (Conformità 
Européenne), RoHS (Restrizione 
dell'uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) e RAEE 
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche).

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA 
QUALITÀ 
L’associazione svizzera attiva a 
livello internazionale SQS (Swiss 
Association for Quality and Manage-
ment Systems) così come il network 
di certificazione internazionale 
IQNET, hanno certificato che GeoMax 
soddisfa i requisiti della certificazio-
ne ISO9001 Quality Management 
System eISO14001 Environmental 
Management System.

• Area certificata: tutta l’azienda.

• Campo di attività: sviluppo, 
produzione, distribuzione, 
supporto e servizi relativi a 
strumenti e sistemi per geomatica 
industria e cantieristica.

Windows® CE, Windows® 7, Windows® Embedded, e Windows® Mobile sono marchi 
registrati di Microsoft Corporation.
Android è un marchio di Google LLC.
Il marchio Bluetooth® ed i loghi sono di proprietà di Bluetooth SIG.
NovAtel On board® è un marchio registrato di NovAtel Inc.
Altri marchi e nomi sono dei rispettivi proprietari.

Gestione totale della qualità

 Gestione della qualità -

LA COMPETENZA AL TUO 
SERVIZIO

Abbiamo a cuore la vostra attività e 
desideriamo che i vostri strumenti 
laser GeoMax restino operativi 
per tutto il tempo necessario al 
completamento del vostro lavoro. 
Per garantire ciò, vi sosteniamo con i 
nostri centri di assistenza altamente 
qualificati in tutto il mondo che 
offrono i seguenti servizi per tutta la 
durata del prodotto:

• Riparazione e manutenzione di 
laser e accessori

• Ricalibrazione

• Pulizia e manutenzione generale di 
tutti i componenti del prodotto

• Collaudo funzionale e sicurezza del 
prodotto



Livello digitale

Zenius5 W
ZeniusX A

Versatility
• WindowsTM or AndroidTM 

Operating System
• 3G/4G LTE / Wi-Fi and 

Bluetooth connectivity
• Tailored for GeoMax TPS/

GNSS and X-PAD field 
software

Fully equipped
• Site documentation with 

high resolution camera
• GeoTRAiL support for 

robotic TPS
• Customisable keys for quick 

access

Ruggedness
• Intuitive keypad design
• Fulfils military standards
• Large, crystal clear display

geomax-positioning.com
©2019 Hexagon AB and/or its subsidiaries 

and affiliates. All rights reserved.

Visit our website to find your local distributor: geomax-positioning.com

Field Controller

Palmare

09/19/832084 it Copyright GeoMax AG.
Illustrazioni, descrizioni e specifiche tecniche non sono vincolan-
ti e potrebbero variare. Tutti i marchi e nomi commerciali sono 
di proprietà dei rispettivi proprietari.

GNSSStazioni totali Laser rotanti Cercaservizi Zoom3D

Ready for the most challenging sites 
Laser Rotators

Works when you do

Construction sites can differ drastically, from modest 
jobs to compound designs. Construction professionals 
need tools with extensive range and capabilities to finish 
the job correctly and economically. The powerful GeoMax 
laser rotators portfolio offers the right construction tools 
for all trades and applications. 

Solid-built and dependable in any element, GeoMax 
laser rotators provide you with long-lasting operation 
from multiple charging options, the flexibility of a full 
range of interchangeable accessories to accommodate 
your unique work preference, and all at the best price-
to-performance ratio.

geomax-positioning.com
©2019 Hexagon AB and/or its subsidiaries 
and affiliates. All rights reserved.

Visit our website to find your local distributor: geomax-positioning.com

Zenith GNSS family
GeoMax has a complete GNSS portfolio to fulfill 
the needs of all users. Ensure ultimate reliability 
with GeoMax GNSS systems even in challenging 
environments.Providing true cost-effectiveness these 

systems are equipped with the latest GNSS technology 
in the field helping you increase your productivity and 
taking your performance to a new level.

geomax-positioning.com
©2019 Hexagon AB and/or its subsidiaries 

and affiliates. All rights reserved.

Visit our website to find your local distributor: geomax-positioning.com

Works when you do

GeoMax TPS family
GeoMax has a complete TPS portfolio to fulfill  
the needs of all users. Ensure ultimate  
reliability with GeoMax TPS systems even in  
challenging environments. Providing true cost-

effectiveness these systems are equipped with 
the latest TPS technology in the field helping 
you increase your productivity and taking your 
performance to a new level.

geomax-positioning.com
©2018 Hexagon AB and/or its subsidiaries 
and affiliates. All rights reserved.

Visit our website to find your local distributor: geomax-positioning.com

Works when you do

Serie Zeta125

geomax-positioning.com

Selezione della gamma GeoMax:

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO GEOMAX

X-PAD Ultimate


