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ARATTERISTICHE

Design leggero e compatto
Ridotte dimensioni di 11.5 cm X 11.5 cm X 4 cm.
Ultraleggero: solo 500g!

Cable Free
Doppio Bluetooth interno per garantire la comunicazione “cable Free” con tutti i 
tipi di terminali PDA esterni. 

Ancora più Resistente!
Corpo realizzato in lega di alluminio di magnesio, per una mag-
giore resistenza e durata nel tempo. 
La batteria ricaricabile interna Long Life da 6800 mAh è in gra-
do di garantire 12 ore continuate di lavoro. 

Eccezionali Prestazioni dell’Antenna
L’antenna di nuova generazione, di cui è dotato, garantisce precisione e stabilità ottimali 
che riducono i tempi di misurazione. La velocità di inizializzazione inferiore a 30 “ e la rapidità 
di riacquisizione del segnale inferiore a 1” fanno T-cube il ricevitore ideale, in grado di ridurre 
i tempi di lavoro.

Cellulari, Tablet e Palmari 
La possibilità di scegliere tra diversi tipi di controller rendono T-Cube uno strumento estrema-
mente versatile e flessibile. 
La tecnologia di cui dispone consente la comunicazione con molteplici sistemi operativi 
come IOS, Android, Windows Mobile oltre che i più classici e comuni WIN7 e WIN8. 

Fixed & Go
Le diverse combinazioni dei moduli interni di comunicazione consentono a Sanding T-cube di 
ottenere le correzioni differenziali delle reti VRS in modo rapido con estrema velocità di Fixed 
del punto misurato.

FIXED
& 

GO

PPLICAZIONI

Survey
Ideale per rilievi topografici, 
tracciamenti e lavori cata-
stali. Velocità di misurazione 
e precisione subcentimetrica. 

Hands Free
Trasportato sull’apposito zai-
netto di rilievo, può essere 
utilizzato per lavori o traccia-
menti tipo GIS. 

Compatto
Grazie ad un particolare sup-
porto, il palmare o il tablet di 
registrazione punti, possono 
essere integrati tra di loro.

Easy Tracking
T-cube può essere facilmente 
installato su un’autovettura 
per veloci rilievi GIS.

Nuova web interface
Rivisitazione della scheda madre di alimentazione e nuova Web Interface.



OME LAVORA

Rispetto ai normali Ricevitori GNSS, come può T-cube lavorare senza una 
radio interna o moduli di rete? 
Dopo essersi connessi con un Controller, uno smartphone o un Tablet trami-
te Bluetooth, l’antenna interna riceve segnali GALILEO + GPS + GLONASS + 
BEIDOU e li trasmette alla scheda principale. Nel frattempo, il controller o 
dispositivo mobile, acquisisce i diversi segnali VRS tramite la rete di teleco-
municazione o WI-FI e li trasmette al ricevitore, che individuerà le precise 
coordinate basandosi sui dati del satellite e segnali differenziali.

OFTWARE
L’unico software nativo Android tutto Made in Italy

Utilizzabile su Smartphone e Tablet
Utilizza le funzioni COGO

Dati sempre disponibili attraverso la sincronizzazione automatica in Cloud
Utilizza come sfondo le mappe di Google

Lavora sia in modalità mappa che in modalità CAD
Molteplici database per utilizzo in modalità GIS

Gestisce completamente il rilievo fino all’esportazione dei dati nei formati XLS, 
DXF, SHAPEFILE, KML e PREGEO.

iOS
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SPECIFICHE

N° di Canali

Configurazione

Tracciamento 

PRECISIONE

Codice differenziale

SBAS

Rilevamento statico

Rilevamento RTK

COMUNICAZIONE 

Interfaccia Dati

Bluetooth

CARATTERISTICHE

Batteria

Materiale

Memoria Interna

Dimensioni

Peso

TEMPERATURA

GPS

GLONASS

BDS

QZSS

SBAS

Galileo

Temperatura Operativa

Temperatura per la Registrazione

220

GPS, GLONASS, BDS,QZSS, SBAS, Galileo

L1 C/A, L2E, L2C, L5

L1 C/A, L2 C/A

B1, B2

L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5

L1 C/A, L5

E1, E5A, E5B, E5AltBOC

orizzontale: ± 0.5mm + 1ppm      verticale: ± 0,85m + 1ppm

solitamente < 2m 3DRMS

orizzontale: ± 0.3mm+1ppm     verticale: ± 1,5mm+1ppm

orizzontale: ± m8m+1ppm     verticale: ± 1,5mm+1ppm

Lemo type

Doppio Bluetooth - V2.1 e V4.0

6800 mAh, Li-ion, 3.7 V - durata: 11 h in Modo Statico

Guscio in lega di alluminio di magnesio

4GB

115x115x40 mm

700g

-20 °C + 60 °C

-30 °C +70 °C

GNSS ACCESSORI 

Custodia
Caricabatterie e Adattatore
Cavo USB
Supporto Strumento
Manuale D’Uso
Guida Breve
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