
Famiglia Zenith GNSS
GeoMax offre una gamma completa di 
ricevitori GNSS per soddisfare le esigenze 
di tutti gli utenti. Assicuratevi la massima 
affidabilità anche negli ambienti difficili con i 
sistemi GeoMax GNSS. Caratterizzati da un 

ottimo rapporto qualità/prezzo, questi sistemi 
sono dotati della più recente tecnologia GNSS 
del settore che vi consentirà di aumentare la 
vostra produttività e di ottimizzare le vostre 
prestazioni.
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Works when you do



Zenith35 Pro è dotato del motore di misurazione 
NovAtel più avanzato che offre funzionalità 
ineguagliabili. Con i suoi 555 canali, la combinazione 
di più costellazioni e frequenze è predisposto per tutti 
i sistemi GNSS attuali e futuri. L’esclusiva funzionalità 
Tilt&Go dello Zenith35 Pro consente di misurare i 
punti dove il posizionamento verticale della palina 
non è possibile, come ad esempio gli spigoli di un 
edificio.

TAG singolo: quando è richiesta la massima efficienza. 
Consente di misurare i punti con la palina inclinata 
fino a 15° premendo semplicemente un pulsante.

TAG duale: quando si lavora in situazioni difficili. 
Indipendente dalle discrepanze causate dagli oggetti 
metallici (o quelli che generano campi magnetici). 
Può lavorare con la palina inclinata fino a 30°.

Serie Zenith35 Pro: abbattimento 
delle barriere e miglioramento delle 
prestazioni 

Questo robusto ricevitore GNSS entry-level offre la 
flessibilità di scegliere tra UHF e GSM, a seconda 
delle esigenze.

Lo Zenith15 è dotato di una connettività aperta, 
potrete scegliere il software da campo di vostra 
preferenza, senza dovervi limitare a un’unica 
soluzione.

Serie Zenith15: un’unica antenna 
per tutte le applicazioni

La scelta professionale per il presente e il futuro. 
Dotata della più avanzata tecnologia di ricezione 
GNSS, la serie Zenith25 Pro supporta sistemi GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou e SBAS. Adatti a qualsiasi 
applicazione, i dispositivi della serie Zenith25 Pro 
possono utilizzare anche le nuove costellazioni GNSS 
come BeiDou e Galileo, predisposte per captare un 
numero maggiore di satelliti.

Serie Zenith25 Pro: massime 
prestazioni, anche in ambienti estremi
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Sistemi GeoMax GNSS



PicPoint, il sistema 
GNSS contactless
Con l’esclusivo sistema "PicPoint" GeoMax è 
possibile misurare facilmente e direttamente sul 
campo i punti che non possono essere misurati 
con le misurazioni convenzionali GNSS, ad 
esempio su facciate od oggetti con possibilità di 
accesso limitato.

"PicPoint" combina le misure GNSS con le immagini 
prelevate dalla fotocamera PicPoint collegata alla 
palina. L’innovativo software da campo X-PAD in 
esecuzione su un tablet Android utilizza algoritmi 
fotogrammetrici per consentire la determinazione 
di punti, 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 qualità 
del rilievo direttamente sul campo. In caso di 
mancata misurazione di alcuni punti, quest’ultima 
può essere effettuata facilmente in ufficio.

X-Pole: quando il 
GNSS incontra il 
TPS

Combinando i vantaggi di entrambi i sistemi, 
la nuova soluzione migliora notevolmente le 
prestazioni e la flessibilità sul sito di rilievo.

L’integrazione di X-Pole nel software da 
campo consente di passare da una modalità 
di misurazione all’altra. Basta decidere con la 
pressione di un pulsante se si desidera passare 
dalla modalità TPS a quella GNSS, ad esempio 
quando alcuni punti non possono essere misurati 
con il sistema TPS a causa della visibilità limitata 
del prisma. Una volta misurati quei punti con 
il GNSS, tornerete alla modalità TPS. Questo 
migliora l’efficienza del sistema in quanto elimina 
la necessità di ingombranti e lunghi setup di 
stazioni.



Per maggiori informazioni:
geomax-positioning.it

Antenne GNSS GeoMax: panoramica
Zenith15 Zenith25 Pro Zenith25 Pro4 Zenith35 Pro Zenith35 Pro TAG

MOTORE DI MISURAZIONE NOVATEL
Tecnologia RTK GeoMax Q-Lock™ NovAtel AdVance®
Canali 120 555
Tracciamento BeiDou - B1 (opzionale) B1, B2 B1, B2, B3**
Tracciamento Galileo - E1 (opzionale) E1, E5b (opzionale) E1, E5a, E5b, AltBOC, E6**

Frequenza di posizionamento 5 Hz 5Hz, 20Hz 
(opzionale)

5Hz, 20Hz 
(opzionale) 5 Hz 5Hz, 20Hz 

(opzionale)
SBAS EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN EGNOS, WAAS, MSAS. GAGAN, QZSS***
MODALITÀ TILT & GO
Singola / Duale - - Sì
PRECISIONE**
Orizz./Vert. statica (mm + ppm) 3 + 0,5 / 5 + 0,5 3 + 0,5 / 5 + 0,5 3 + 0,5 / 5 + 0,5 
Orizz./Vert. cinematica (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 3.75 G 3.75 G

Modulo radio UHF 500 mW, 1000 mW; selezionabile 500 mW, 1000 mW;  selezionabile
Opzionale Opzionale Incluso Incluso

Bluetooth® Sì Sì
Wi-Fi - Sì
Interfaccia utente web - Sì
Configurazione remota tramite 
DynDNS - Sì

Porte di comunicazione USB, seriale e di alimentazione USB, seriale e di alimentazione
INTERFACCE

Registrazione dei dati Scheda microSD removibile Scheda microSD removibile e memoria 
interna da 8 GB

GSM / TCP / IP Scheda SIM removibile Scheda SIM removibile
Supporto PicPoint / X-Pole Sì Sì
ALIMENTAZIONE     
Alimentazione esterna /  
Batteria interna Connettore Lemo® / Li-Ion 2.6 Ah removibile Connettore Lemo® / Li-Ion 3.4 Ah 

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

SPECIFICHE FISICHE

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

senza batteria
Temperatura di esercizio Da - 40 °C a 65 °C Da – 40 °C a 65 °C
Classe di protezione / Umidità 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

Urti Resistente a cadute da 2 m su superfici dure
Resistente alle cadute da 2 m su superfici 

dure
GARANZIA
Garanzia standard 1 anno 1 anno
Prolungamento della garanzia - Sì Sì Sì

03.18 - 868772 it  Copyright GeoMax AG.
Le illustrazioni, le descrizioni e le specifiche tecniche non sono vincolanti e 
potrebbero essere soggette a variazioni.
Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

PARTNER DI DISTRIBUZIONE AUTORIZZATO GEOMAX

Glonass L3 sarà fornito attraverso il futuro aggiornamento del firmware. 
Ritenuta conforme. Soggetta alla disponibilità della descrizione del servizio 
commerciale. * Il supporto di QZSS è integrato e sarà fornito attraverso il 
futuro aggiornamento del firmware quando QZSS sarà operativo. *** 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.

GeoMax si riserva il diritto di modificare senza preavviso le offerte o le specifiche 
dei prodotti.


