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Rendi il tuo lavoro efficiente



Descrizione Hardware

Il ricevitore GNSS CHCNAV i50 offre velocità e precisione in un'unica soluzione 
GNSS di facile utilizzo per completare in modo efficiente i progetti di rilevamento e 
costruzione. In combinazione con il software da campo CHCNAV LandStar 7 e il 
Tablet Android LT700 di CHCNAV, l'i50 è la soluzione perfetta per lavori 
topografici e di posizionamento.

Il ricevitore GNSS i50 integra le tecnologie di posizionamento e comunicazione in 
un'unità robusta progettata per offrire flessibilità di lavoro. Quando le reti RTK non 
sono disponibili nei siti di lavoro, è sufficiente impostare una base UHF GNSS i50 
e utilizzare il rover UHF GNSS i50 per effettuare il tuo rilievo in RTK.
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Tecnologia di base

Applicazioni

Ricevitore GNSS RTK completo

Energia extra

Modalità di lavoro flessibile

Connettività estesa

Robutsto e compatto

La tecnologia GNSS integrata trae vantaggio 
dai segnali GPS, GLONASS, Galileo e 
BeiDou e fornisce una solida qualità dei dati.  

Le configurazioni GNSS preimpostate consentono 
un'installazione rapida con pochi clic sulla tastiera del 
pannello frontale per soddisfare i requisiti del progetto di 
rilevamento da completare.

Le sue due batterie sono sostituibili a caldo, 
ovvero è possibile sostituirle durante il 
funzionamento del GPS per garantire 
l’opertività senza inutili stop.

L'i50 GNSS unisce moduli di connettività aggiornati: 
Bluetooth®, Wi-Fi, modem radio 4G e UHF. Il modem 4G 

semplifica l'utilizzo quando sono disponibili reti RTK. Il radio 
modem UHF interno consente il rilevamento di campi a 

lunga distanza fino a 5 km.

Il design industriale robusto e resistente soddisfa i 
rigorosi standard IP67 per la protezione dell'ambiente da 

acqua e polvere.



Caratteristche GNSS

zioni

Precsione GNSS

Comunicazioni e archivio dati

Elettrica

Canali

co

dice differenziale

Indice di posizionamento
Tempo per la 
prima correzzione

Dimensioni

Peso

Formato dati

e

Ambiente

Umidità
Protezione

Pannello frontale

Archiviazione dati

Consumo batteria
Capacità batteria Li-Ion
Operatività della
batteria interna

Input esterno

Le spcifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso

Conforme, ma soggetto alla disponibilità del servizio commerciale di BDS ICD e Galileo.
GLONASS L3, BDS B3 e Galileo E6 saranno forniti attraverso aggiornamenti futuri del firmware.
Precisione e affidabilità sono determinate a cielo aperto, privo di multipath, GNSS e condizioni
atmosferiche ottimali. Le performance presuppongono un minimo di 5 satelli, segui le istruzioni
generali GPS. 
Tipici valori osservati.
La durata della batteria è soggetta alla temperatura.
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Partenza a freddo

Partenza a caldo

Riacquisizione del segnale

Specifiche

Operativo

Conser.

IP67 waterproof e antipolvere, protetto da

immersioni temporanee fino a 1 m

Caduta da palina di 2 metri

6 LED 

modalità punto di accesso

(dipende dalle impostazioni dell’utente)


