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Stazione di Monitoraggio TM50
Ogni mezzo secondo conta
Viviamo in un mondo dinamico. Costruzioni e dighe si assestano, ponti flettono e vibrano, ammassi rocciosi si spostano, colate di fango 

scorrono, ghiacciai scivolano e vulcani eruttano. Che si tratti di processi naturali o di attività umane, il mondo in cui viviamo è in continuo 

cambiamento. 

Oggi le società di ingegneria e le grandi imprese affrontano sfide sempre maggiori nell’ambito del monitoraggio. Rispondono delle condi-

zioni delle strutture da loro create e manutentate. Per superare queste sfide, i tecnici hanno l’esigenza di misurare i movimenti strutturali 

con precisione millimetrica. Per gestire e monitorare queste strutture, i tecnici si affidano a Leica Geosystems e al sensore di monitoraggio 

TM50: perchè ogni mezzo secondo conta!

operazioNi coNTiNue 

ed affidabiLi

Leica Nova TM50 accetta la sfida delle ap-

plicazioni di monitoraggio, 24 ore su 24, 7 

giorni su 7. E’ stata progettata per resistere 

ad un utilizzo intenso anche negli ambienti 

più impegnativi. Leica Nova TM50 potrà 

operare a diverse temperature. E’ protetta 

contro pioggia battente, sabbia e polvere. 

Leica Nova TM50 è pienamente operativa 

alla luce del sole e nella più totale oscurità.

Stazione di Monitoraggio 
GNSS, meteo

fuNzioNaLiTà iMagiNg  

iN ogNi siTuazioNe

Leica Nova TM50 è caratterizzata da una 

fotocamera panoramica grandangolare e 

da una fotocamera coassiale dotata di 30 

ingrandimenti ed autofocus. La tecnologia 

di elaborazione immagini di Leica Nova 

TM50 fornisce un’immagine di alta qualità 

per una documentazione visiva completa 

dell’ambiente oggetto di monitoraggio. 

Le ostruzioni lungo l’asse di collimazio-

ne possono essere verificate in remoto, 

aumentando la sicurezza degli operatori in 

ambienti ad alto rischio.

Immagini di 
Alta Qualità

24 ore al giorno 365 giorni all’anno

coMpLeTa 

iNTegrazioNe di MoNiToraggio

Leica Nova TM50 è uno degli elementi 

che compone una soluzione di Monitorag-

gio unica che integra in modo armonico 

le  stazioni totali, i ricevitori e le antenne 

GNSS, i sensori geotecnici, i software e 

le infrastrutture IT di comunicazione. Il 

software Leica GeoMoS fornisce un sistema 

automatico di monitoraggio delle defor-

mazioni altamente flessibile, in grado di 

combinare i sensori per la vostra massima 

tranquillità.



La più aLTa precisioNe di Misura 

  Precisione Angolare 0.5”

  Precisione Distanza 0.6 mm + 1 ppm 

  Precisione Puntamento Automatico

proTezioNe ip65

  Temperatura Operativa da –20°C a +50°C

  Protezione contro vento, polvere e pioggia

foTocaMera ad aLTa risoLuzioNe 

graNdaNgoLare e coassiaLe

  Acquisizione automatica

  30 ingrandimenti per immagini ad alta 

 risoluzione e collimazioni precise

  Messa a Fuoco Automatica (Autofocus)

coNNeTTiviTà fLessibiLe

  Wireless LAN

  Porta USB

  Bluetooth®, RS232

aLiMeNTazioNe

  Alimentazione esterna

  Ricarica batteria interna

guide piezo HigH dyNaMic

  Prima della Classe in velocità ed accelerazione

  Nessun rumore

  Ottimizzazione delle manutenzioni

Decisioni importanti
semplificate

il software Leica geoMos garantisce massima 

flessibilità al vostro sistema automatico di moni-

toraggio delle deformazioni in quanto è in grado di 

combinare i sensori geodetici, geotecnici e meteo-

rologici per soddisfare le esigenze dei tuoi progetti 

di monitoraggio, siano essi in postazione fissa o 

periodica.

Il servizio GeoMoS Web consente di visualizzare e analiz-

zare dati di monitoraggio e in qualsiasi momento utiliz-

zando un browser web, un telefono cellulare o un tablet. 

Prendi le decisioni importanti con Leica GeoMoS.



Leica GeoMoS
Are you interested  
in movements?

Automatic 

Deformation 

Monitoring

Complete GNSS Monitoring Solution

New dedicated GNSS Monitoring Sensor with 

integrated communication solution and onboard 

tools for a broad range of monitoring applications. 

The GM10 sensor takes advantage of a powerful 

GNSS receiver for highest quality measurements 

and a user-friendly web interface allowing easy 

setup and integration into any environment.

Leica GM10
All-in-one GNSS Sensor 
for Monitoring

Modular GNSS Sensor
 n Single or dual frequency 

 n Plug and play setup in terms of 

hardware & software

 n Fully ruggedized with various  

mounting options

Computation and storage on board
 nOnboard data logging in different 

formats up to 50Hz

 n FTP server and push

 nOnboard real time processing

Sensor-to-Web
 n Built-in communication module slot

 nModern ruggedized Ethernet  

connection

 nMobile Internet with DynDNS

 n Sensor configuration via Web interface

www

Leica Monitoring Solutions
Certainty builds confidence.

Leica EagleEye
Monitoring

Solutions

Leica ARGUS

Monitoring
Solutions

Leica GeoGuard

Monitoring Solutions

Leica 
GeoMotive

Monitoring
Solutions

Leica Monitoring
Solutions

Leica Monitoring
Solutions

Leica Monitoring
Solutions

Leica Monitoring
Solutions

Leica Nova MS50
Make the right decision

Sia che vogliate misurare oggetti in un cantiere o abbiate bisogno di monitorare 

una diga o un ponte; sia che vogliate acquisire immagini digitali su un luogo di 

un incidente o scansionare una facciata di un edificio – avete bisogno di dati 

precisi. Leica Nova integra il tutto in un’unica soluzione compatta. 

Leica Nova racchiude 90 anni di sviluppo continuo ed innovazione nella rea-

lizzazione di tecnologie di ultima generazione. Questa innovativa soluzione 

garantisce massime prestazioni, rapidità e semplicità d’uso in ogni ambito di 

applicazione. Leica Nova rappresenta il nostro impegno nel fornire precisione, 

affidabilità e flessibilità. Rapidità, versatilità e modularità sono le parole chiave 

che descrivono i benefici di Leica Nova; una soluzione unica che è in grado di 

supportarvi in ogni fase del vostro lavoro.

Leica Nova è la nuova dimensione nella tecnologia di misura – make the right 

decision. 

When it has to be right.

software 
Leica GeoMoS
Leica GeoMoS HiSpeed
Leica GeoMoS Web

gps/gNss 
Leica GM10
Leica Serie GMX902

soluzioni Leica di 
Monitoraggio
Brochure del prodotto

Leica Nova Ms50
Brochure del prodotto

distanziometro (prisma): 
aTr e powersearch:
Laser classe 1 conforme 
alle norme IEC 60825-1 resp. EN 
60825-1

piombo laser:
Laser classe 2 conforme 
alle norme IEC 60825-1 resp. EN 
60825-1

distanziometro (No-prisma): 
Laser classe 3R conforme 
alle norme IEC 60825-1 resp. EN 
60825-1

Il marchio Bluetooth® è di 
proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Gli 
altri marchi e i nomi commerciali 
sono di proprietà dei rispettivi 
proprietari.
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