
Stazioni Totali GeoMax
GeoMax offre una gamma completa di stazioni 
totali per soddisfare le esigenze di tutti gli 
utenti. Assicuratevi la massima affidabilità 
anche negli ambienti più difficili grazie ai 
sistemi GeoMax i quali, oltre ad offrire una 

reale convenienza economica, sono dotati 
della più recente tecnologia TPS del settore 
per consentirvi di aumentare la produttività e 
portare le prestazioni ad un livello più elevato.
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Works when you do



Con i suoi 250 m di misura senza 
prisma, precisione angolare di 2" 
e 5", un grande display luminoso 
e applicazioni semplici da utilizza-
re, lo Zipp10 Pro è lo strumento 
ideale per tutti i rilievi o le attività 
di costruzione. 

Zipp10 Pro è la prima stazione to-
tale al mondo della sua categoria 
che consente di scambiare tutti i 
dati e file tramite chiavetta USB. 
Il trasferimento dei dati tra sta-
zioni totali diverse o PC Desktop 
è ora più semplice che mai, con-
sentendo all’utente di utilizzare 
qualsiasi PC. Lasciate la vostra 
stazione totale dove più occorre, 
ossia sul campo!

Serie 
Zipp10 

Pro

"La scelta economica"



Il design ottimizzato della Zoom25 
protegge lo strumento contro pol-
vere e acqua e resiste anche a 
basse temperature (fino a -30°C).

La tecnologia integrata RS232, 
USB e Bluetooth® garantisce un 
trasferimento dei dati semplice e 
flessibile.

Il suo potente pacchetto applicati-
vo integrato, consente di operare 
in maniera intuitiva su un display 
ad alta risoluzione. In combinazio-
ne con una durata della batteria 
estremamente lunga, la Zoom25 
vi renderà più produttivi che mai.

Serie 
Zoom25

"Quando la qualità e 
l’affidabilità sono importanti"



Stazioni totali GeoMax

La flessibilità di poter esegui-
re X-PAD ULTIMATE, FieldGe-
nius o Carlson SurvCe o qual-
siasi altro software da campo 
localizzato sulla Zoom40 con il 
suo display grafico a colori tou-
ch screen ad alta risoluzione vi 
consentirà di lavorare nel modo 
più adatto alle vostre esigenze.

In combinazione con la sua ca-
pacità di misurare lunghe di-
stanze con elevata precisione, 
potrete essere sicuri che: la 
Zoom40 "works when you do"

Serie 
Zoom40

"Quando la flessibilità è 
importante"



Con la collaudata tecnologia Ac-
cXess, la Zoom50 è dotata di un 
intelligente algoritmo di misurazi-
one della distanza progettato per 
garantire portata eccezionale, ve-
locità e massima precisione anche 
in condizioni difficili. 

Tutto questo in combinazione con 
un display touchscreen a colori 
estremamente ampio, Bluetooth® 
integrato, supporto per chiavetta 
USB e pacchetto applicativo com-
pleto, che include anche funziona-
lità avanzate, rendono la Zoom50 
il vero fiore all‘occhiello della fa-
miglia di stazioni totali manuali 
GeoMax.

Serie 
Zoom50

"Quando le prestazioni 
sono importanti"



X-Pole: quando il GNSS incontra il 
TPS
L’integrazione totale di X-Pole con il software 
da campo consente di alternare le due modalità 
di misurazione. 

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 
difficoltose e lunghe configurazioni di stazioni.

Con la stazione totale per singolo 
operatore Zoom70 di GeoMax, po-
trete aumentare in modo significa-
tivo la vostra efficienza.  
Il supporto della ricerca del prisma 
GNSS basato su X-PAD della 
Zoom70, perfettamente integrato 
con il comprovato EDM AccXXess, 
con la sua tecnologia Track and 
AiM offre l’elevata flessibilità e le 
prestazioni necessarie per il vostro 
lavoro quotidiano.

Serie 
Zoom70

"Tecnologia avanzata: elevate 
prestazioni"



Riducete notevolmente il tempo 
di qualsiasi attività di rilievo e 
aumentate al massimo le prestazioni 
e la precisione. 

La Zoom90 rappresenta il più 
recente sistema per singolo opera-
tore con prestazioni di automazione 
significativamente ottimizzate, ca-
pacità estesa di misurazione senza 
riflettore, funzionalità Scout-Track-
Aim (STReAM360) senza preceden-
ti in  combinazione con tecnologia 
accXXess EDM e connettività aperta 
con Windows® CE. 

Grazie alla perfetta fusione dei 
sensori, la Zoom90 rappresenta la 
soluzione più innovativa.

Serie 
Zoom90

"Tecnologia all’avanguardia: 
prestazioni eccellenti"



Per maggiori informazioni:
geomax-positioning.it

Stazioni Totali GeoMax: panoramica
Zipp10 Pro Zoom25 Zoom40 Zoom50 Zoom70/90

MISURE ANGOLARI
Precisione 2", 5” 1”, 2”, 5” 2", 5” 1”, 2”, 5”
Risoluzione del display 1”, 5”, 10” 0,1”, 1”, 5”,10” 1”, 5”, 10” 0,1”, 1”, 5”,10” 0,1” (0,1 mgon)
Metodo Assoluto, continuo, diametrale
Compensazione Quadri-assiale
TELESCOPIO
Tipo neXus accXess
Ingrandimento 30x
Portata NavLigth™ -- -- -- 5 m - 150 m
Precisione NavLigth™ -- -- -- -- 5 cm a 100 m
MISURA DI DISTANZA CON PRISMA
Portata rispetto al singolo 
prisma 3.000 m 3.500 m 3.500 m (modalità standard) / 10.000 m*

Precisione 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 1 mm + 1,5 ppm
Tempo di risposta tipico 
(veloce/standard) 2/2,4 s 1/2,4 s 0,8/2,4 

DISTANZIOMETRO SENZA PRISMA**
Portata 250 m 500 m 500 m / 1,000 m

Precisione 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm (<500m)
4 mm + 2 ppm (>500m)

Impronta  8x 20 mm a 50 m
INTERFACCIA
Tastiere Due, totalmente alfanumeriche*** 

Display

Bianco e nero, 
alta risoluzione, 

160 x 96 pixel con 
retroilluminazione,  

6 righe

Bianco e nero, 
risoluzione ultra 280 
x 160 pixel, 8 righe, 

illuminato, riscaldante

A colori e touchscreen, 3,5” Q-VGA 320 x 240 pixel 
con retroilluminazione a LED, autoriscaldante

A colori e touchscreen, 
Full VGA 640 x 480 pixel 
con retroilluminazione a 

LED, autoriscaldante

Memoria interna 64 MB 50.000 punti 2 GB 50.000 punti 1 GB
Memoria removibile Unità USB Scheda SD e chiavetta 

USB
Bluetooth® -- ü

Gestione Bluetooth® 
interna e a lungo raggio

Porte USB, USB mini Seriale, USB e di 
alimentazione esterna USB, USB mini Seriale, USB e di 

alimentazione esterna
Seriale, USB, USB mini e 
di alimentazione esterna

SOFTWARE
Sistema operativo Embedded CE Aperto a Windows CE Embedded CE Windows CE
Aperto a software di terze 
parti -- ü -- ü

Pacchetto di base ü Completamente 
flessibile; X-PAD, 

FieldGenius, Carlson 
SurvCE

ü Completamente 
flessibile; X-PAD, 

FieldGenius, Carlson 
SurvCE

Pacchetto avanzato -- COGO; Ref. Arc; PIN/
PUK

COGO; Ref. Arc; Road 
3D, Traverse; PIN/PUK

SPECIFICHE FISICHE

Peso 5,3 kg senza batteria e 
basamento

4,2 - 4,5 kg senza 
batteria e basamento

5,3 kg senza batteria e 
basamento

4,2 - 4,5 kg senza 
batteria e basamento

5 - 5,3 kg senza batteria 
e basamento

Temperatura di esercizio -20°C - 50°C
-20°C - 50°C  

(versione polare 
opzionale: -30°C - 50°C)

-20°C - 50°C
-20°C - 50°C  

(versione polare 
opzionale: -30°C - 50°C)

Da – 20°C a 50°C

Classe di protezione IP54 IP55 IP54 IP55
ALIMENTAZIONE
Tipo / Tempo di 
funzionamento**** removibile; 9 ore removibile; 16 ore removibile; 8 ore removibile; 16 ore removibile; 7 - 10 ore

PIOMBO
Tipo  Puntamento laser, luminosità regolabile
MOTORIZZAZIONE (SOLO PER ZOOM70 / 90)
GeoTRAil: ricerca del prisma basata su GNSS ü

Scout: ricerca del prisma a 360° -- / ü
AiM: puntamento di precisione del prisma ü

(TRack) tracciamento del prisma ü

Velocità massima  90 km / h a 100 m
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PARTNER DI DISTRIBUZIONE AUTORIZZATO GEOMAX

* Modalità lunga
** Condizioni ottimali con Kodak Gray Card (riflettività del 90%)
*** Opzionale
**** Misurazione singola ogni 30 secondi a 25 °C. A seconda delle condizioni, l’autonomia della batteria potrebbe essere più breve


