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Stazione Totale Leica Nova TS60 -   
Precisione perfetta, massima accuratezza
Nota per la sua velocità e la sua precisione, Leica Nova TS60 è una Stazione Totale dotata di autoapprendimento in grado di adattarsi a 
qualsiasi condizione. Lasciate che questa nuova tecnologia intuitiva lavori per voi.

L'unica Stazione Totale al mondo che offre precisione elevate nelle condizioni più difficili, Leica Nova TS60 è stata progettata per le 
massime precisioni. Provate il significato di precisioni perfetta, la massima accuratezza con Leica Nova TS60.   

Software coinvolgente

 
La Stazione Totale Leica Nova TS60 è 
caratterizzata dal rivoluzionario software 
Leica Captivate, in grado di trasformare 
dati complessi in realistici e pratici modelli 
3D. Con applicazioni facili da utilizzare e 
l’intuitiva tecnologia touch, qualsiasi tipo 
di misura e di dati del progetto può essere 
visto in ogni dimensione. Leica Captivate 
gestisce tutti i campi di applicazione 
con poco più di un semplice tocco, 
indipendentemente che lavoriate con il 
GNSS o con le Stazioni Totali o entrambi.

Crea un ponte tra campo e ufficio. 

 
Mentre Leica Captivate acquisisce e 
gestisce dati in campo, Leica Infinity 
elabora le informazioni in ufficio. Il 
trasferimento di dati efficiente assicura che 
il lavoro sia corretto. Leica Captivate e Leica 
Infinity lavorano insieme per unire e gestire 
i dati di rilievo in modo veloce ed efficace.

Il Customer Care a un solo click di 
distanza 

Grazie ad Active Customer Care (ACC), la 
rete globale di professionisti è a solo un 
click di distanza per guidarti aiutarvi a 
risolvere qualsiasi problema. Eliminate i 
ritardi con un efficiente servizio di supporto 
tecnico, terminate i lavori più velocemente 
con un eccellente servizio di consulenza. 
Ottimizzate i tempi grazie al servizio 
di ricezione ed invio dati dal campo. 
Scegliete il CCP più adatto alle vostre 
esigenze, assicurandovi copertura sempre 
e comunque.



Con ATRplus c'è solo un prisma - 
il vostro
ARTplus, nato da cinque ottimizzazioni consecutive, porta 
ad un livello superiore la caratteristica di automazione già 
nota ed affidabile. Questa tecnologia massimizza la capacità 
della Stazione Totale di rimanere agganciata al vostro prisma, 
escludendo altre superfici riflettenti sul campo. 

Leica Nova TS60 apprende l'ambiente, fornisce posizioni più precise 
anche in condizioni difficili, e offre il più veloce riaggancio in caso di 
interruzione della collimazione.

LA STAZIONE TOTALE PIÙ PRECISA AL MONDO 

 PinPoint R1000 EDM a 0.6 mm + 1 ppm 
 su prisma
  0.5" di precisione angolare per collimazione manuale 

ed automatica del target

LA PRIMA STAZIONE TOTALE AUTODIDATTA AL  
MONDO

 In grado di adattarsi, automaticamente e 
continuamente alle condizioni del sito, come pioggia, 
nebbia, polvere, sole, riverbero e riflessioni 

  Identifica e ignora target e riflessi irrilevanti 

ATRplus - PRESTAZIONI DOMINANTI

  Portata di collimazione automatica del target fino a 
1500 m

  Portata di aggancio automatico del target fino a 
1000m

  Ricerca automatica del target con PowerSearch
  Restituzione di posizioni precise ed accurate in 

applicazioni altamente dinamiche

MISURA DELLA DISTANZA CON PINPOINT R1000

  EDM singolo per alte precisioni e lunghe portate
  Dimensioni ridotte dello spot laser
  Portata della misura su ogni superficie fino a 1.000 m 

SISTEMA IMAGING CON DOPPIA FOTOCAMERA AD 
ALTA RISOLUZIONE

  Camera da 5 megapixel grandangolare e coassiale 
  Frequenza video fino a 20 Hz a bordo e remota 
  Autofocus
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L'esperienza Leica Captivate offre un software coinvolgente, con rinomati 
strumenti di misura di alta precisione e servizi affidabili. Attraverso la semplicità 
di un tocco la gestione di dati complessi è resa estremamente piacevole e 
fruibile.  

Be Captivated. 

Rivoluzionando il mondo della misurazione e del rilievo per quasi 200 anni, Leica 
Geosystems crea soluzioni complete per tutti i professionisti del mondo della 
misura. Nota per tutti i prodotti e per le soluzioni innovative in diversi campi, 
come quello aereospaziale e della difesa, della sicurezza, della costruzione 
e della produzione, Leica Geosystems ha conquistato la fiducia per tutte le 
esigenze nel campo topografico. Con strumenti precisi a accurati, un sofisticato 
software e servizi affidabili, Leica Geosystems fornisce i valori necessari a 
definire il futuro.

Leica Geosystems è parte di Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.
com), leader mondiale nella fornitura di tecnologie informatiche che guidano il 
miglioramento della qualità e produttività tra applicazioni aziendali e industriali.

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Svizzera 

www.leica-geosystems.com

Leica Captivate
Be Captivated

Leica Infinity
The bridge between 
field and office

Leica Viva TS16
Be Captivated

Leica Viva GS15
Be Captivated

Leica Captivate Leica Infinity Leica Viva TS16 Leica Viva GS15

Sono disponibili dei video tutorial all'indirizzo:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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