
Palmare GPS per uso GIS

• GPS integrato
• Windows Mobile 6.5
• Processore 806 MHz
• Tecnologia Bluetooth - Wi-Fi
• GSM/GPRS/UMTS
• Correzione NRTK da Reti GNSS

T-GIS
T-GIS+



Palmare GPS per uso GIS con sistema Windows 
Mobile
T-GIS integra un ricevitore GPS in un controller Windows Mobile 

dotato di processore Marvell PXA310 che grazie ai suoi 806 

MHz garantisce velocità elevata agli applicativi software installati. 

Dotato di memoria interna ha inoltre la possibilità di espansione 

tramite l’utilizzo di una scheda Micro SD. Compatto e leggero, 

T-GIS è la soluzione ideale per la raccolta e la gestione dei dati GIS 

direttamente in campagna.  

RTK L1 e Post-Processing
Grazie al nuovissimo motore di calcolo RTK, il T-GIS+ con l’antenna 

esterna Topcon PG-A5 ed il software Mercurio, è in grado di ottenere 

precisioni, e al tempo stesso garantire affidabilità delle misure, mai 

riscontrate prima da nessuno strumento appartenente a questo 

segmento di mercato.

Inoltre, in questa configurazione è anche possibile effettuare rilievi in 

modalità statica ottenendo elevate precisioni di misura.

GSM, Bluetooth e Wi-Fi 
T-GIS riceve le correzioni differenziali WAAS/EGNOS e grazie al 

GSM/GPRS/UMTS integrato, può connettersi alle reti di Stazioni 

Permanenti per scaricare tramite il formato NTRIP, le correzioni 

RTCM. Inoltre, sempre grazie al GSM integrato, è possibile inviare e 

ricevere i file di lavoro collegandosi al proprio ufficio. Lo strumento 

può anche essere usato come controller per la connessione con 

GPS Topcon geodetici nonché a Stazioni Totali Topcon e di altri 

marchi.

Display e tastiera retroilluminati
T-GIS è dotato di display e tastiera retro illuminati che ne 

consentono l’utilizzo anche quando c’è scarsa visibilità e nelle ore 

notturne. Il suo design ergonomico è stato studiato per adattarsi 

perfettamente a tutte le esigenze di utilizzo.

Software di gestione Mercurio
Grazie allo schermo a colori touch screen ed al sistema operativo 

Windows Mobile, l’interfaccia utente risulta semplice ed intuitiva 

per un utilizzo veloce e performante. Il software Mercurio consente 

una gestione facile ed immediata di tutte le funzioni. Tramite 

il suo ambiente grafico l’utente potrà visualizzare tutti i punti 

misurati sovrapponendoli ad una cartografia raster o vettoriale 

precedentemente importata. E’ possibile selezionare il formato di 

uscita dei dati per renderli compatibili con i più diffusi sofware GIS e 

CAD.
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GNSS Surveying Total Station Surveying

RTK L1 e 
Post-Processing

GIS

GIS
Utilizzato in modalità DGPS o NDGPS per la raccolta dei dati 

GIS direttamente in campagna, con precisione metrica.

GNSS e Total Station Surveying 
Utilizzato come controller per il collegamento in modalità 

wireless Bluetooth® con ricevitori GNSS e Stazioni Totali Topcon 

e di altri marchi.

RTK L1 e Post-Processing
Utilizzato nei rilievi topografici che non richiedono la precisione 

del centimetro e nella misura di punti in assenza di segnale 

telefonico.

ESTREMA VERSATILITA’

APPLIcAzIoNI

L’esclusivo sistema di comunicazione 

TOPCON LongLink™ offre funzionalità 

mai viste prima in fatto di comunicazione 

wireless Bluetooth® per strumentazioni 

topografiche. Con un range di 300 m, è 

possibile operare sul controller direttamente 

dalla posizione del punto da misurare, cioè 

dall’asta portaprisma. Definibile anche come 

soluzione robotica economica per due 

operatori, la nuova tecnologia LongLink™ 

di Topcon apporta un nuovo livello di 

flessibilità alle attività svolte manualmente 

sul campo.
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13Specifiche soggette a modifiche 
senza preavviso.

T-GIS T-GIS+

Acquisizione 

Segnali Tracciati: GPS

Numero di canali 50

WAAS/EGNOS sì

Antenna esterna n.d. PG-A5 
PL-S1

Precisione

Tempo Reale

DGPS
RTK

2-5 m
n.d.

< 2 m
< 10cm 2*

Post-elaborazione

Statico
Stop and go

< 1 m 3*

< 1 m
< 2 cm 1*

< 5 cm 2*

Controller

Display 3.2” TFT LCD display 
(320X240) 65k color, 
touch screen

Retroilluminazione schermo sì

Sistema Operativo Windows Mobile 6.5

Microprocessore Marvell PXA310

Velocità processore 806 MHz

Comunicazioni

Bluetooth Bluetooth SIG version 1.2 

Connessione via Cavo USB 2.0 Full Speed

Wi-Fi WiFi (802.11 b/g) atheros

Mini-USB USB 2.0 connessione a 
PC e caricabatterie

Porta seriale RS232

SIM Card sì

Modem GSM/GPRS/UMTS sì

Dati e memoria

Flash ROM 512MB

RAM 256MB DDR

Espansione Micro SD (SDHC)

Altre funzioni

Fotocamera 3 Mega CMOS

Funzioni Office Mobile, Personal 
Assistant

Video Still image e video 
capture

Specifiche Fisiche

Resistente agli urti Caduta da 1,8 m

Batteria Li-ion 3100 mAh 
ricaricabile

Peso 250g

Dimensioni 72x28x149mm (LxPxH)

SPecIFIche TecNIche SoFTWARe

T-GIS
T-GIS+

MERCURIO
L’interfaccia ad icone permette di utilizzare tutte le funzioni con 
estrema facilità e velocità. 
Rilievo misto, Stazione Totale e GPS
Mercurio consente la fusione di dati provenienti 
da ricevitori GNSS e Stazioni Totali, visualizzando 
nel suo ambiente grafico l’insieme dei punti 
misurati, differenziandoli per colore e simbologia. 
I punti di coordinate note possono essere utilizzati 
per orientare sia la Stazione Totale che il GPS, così 
come è possibile orientare una Stazione Totale su 
punti rilevati con il GPS e viceversa.

Grafica
L’ambiente grafico di Mercurio mette a 
disposizione un CAD che consente operazioni 
di costruzioni grafiche finora possibili solamente 
con programmi di topografia o di disegno. Tra i 
principali comandi troviamo funzioni di disegno, 
modifica entità, visualizzazione,  funzioni di utilità, 
creazione di righe 4/5 e 7 per Pregeo.

Pregeo
Mercurio permette la compilazione delle righe 
0 e 9, e la successiva creazione del libretto 
Pregeo direttamente dall’ambiente grafico con 
le righe 4/5 e 7, con la possibilità di cancellare 
e/o modificare tali righe. In fase di rilievo GPS 
Mercurio permette la creazione delle righe 4/5 
contestualmente al calcolo di punti derivati 
per allineamento. Mercurio consente inoltre 
l’importazione e la relativa sovrapposizione ai 
punti misurati di file catastali .EMP/PNG. In fase di 
rilievo sarà anche possibile interrogare le mutue 
distanze .dis.

Gestione della cartografia / GIS
Nel suo ambiente CAD, Mercurio consente 
di importare complessi file .DXF e file raster 
di mappe georeferenziate, sulle quali poter 
individuare punti da picchettare, o tramite i quali, 
orientare il lavoro e quindi visualizzare il rilievo 
sulla mappa in tempo reale. Consente inoltre un 
facile e veloce utilizzo degli Shapefile per dati GIS, 
comprese le operazioni di gestione di tabelle e 
dati GIS.

*1 con antenna esterna ed inizializzazione  > 15 min.
*2 con antenna esterna e dopo inizializzazione di 15 min.
*3 con inizializzazione  > 15 min.


