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Leica Viva GS10 e GS25 – 
Affidabilità nella precisione 

I ricevitori di alta precisione Leica Viva GS10 e GS25 combinano tecnologia e funzionalità per fornire le massime prestazioni – anche nelle 
condizioni più difficili. Quando ci si affida ai ricevitori Leica Viva GS10 e GS25, si è sicuri di ottenere i risultati più precisi.  

Questi ricevitori GNSS garantiscono il successo di oggi e di domani, e possono essere aggiornati per adattarsi ai nuovi segnali futuri. 
Indipendentemente dall’attività da svolgere, è possibile usufruire dell'affidabilità dei dati ottenuti con i ricevitori Leica Viva GS10 e GS25  

Software coinvolgente

 
I ricevitori Leica Viva GS10 e GS25 sono 
caratterizzati 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.

Condivisione dati 

Leica Geo Office importa e combina i dati 
provenienti da sensori GNSS, Stazioni Totali 
e livelli per fornire un unico e accurato 
risultato. L’elaborazione non è stata mai 
così semplice. Tutti gli strumenti lavorano in 
sincronia per produrre un unico risultato.

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 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.



Sbloccate la potenza dei 
controller
Che utilizziate un controller o un tablet, prendete l’ufficio 
e portatelo con voi in campo. Scoprite come superare ogni 
ostacolo dal palmo della vostra mano. 

Il Controller Leica CS20 e il Tablet Leica CS35 offrono il massimo 
in termini di controllo e convenienza, garantendovi una completa 
mobilità. La tecnologia touchscreen consente un'elaborazione dei 
dati più comoda e veloce, mentre la vista 3D rivoluziona l'esperienza 
Leica Viva GNSS. 

GNSS UNLIMITED 

  Hardware pronti per il futuro, incluse le nuove 
costellazioni

  GPS, Glonass, Galileo e BeiDou, inclusa la possibilità  
di posizionamento solo Glonass o posizionamento 
solo BeiDou

  SmartLink per posizionamento centimetrico continuo

LEICA SMARTTRACK

  Tracciamento avanzato per segnali più accurati
  Inizializzazione in pochi secondi 
  Protezione eccellente dalle interferenze

LEICA SMARTCHECK

  Tecnologia RTK unica in grado di effettuare controlli 
continui per garantire risultati corretti

  Inizializzazione in pochi secondi
  Completa affidabilità

LEICA xRTK

 Garantisce alte prestazioni anche nelle condizioni  
più difficili

  Maggiore disponibilità di posizioni con precisione  
sub-decimetrica

COSTRUITO PER GLI AMBIENTI PIÙ ESTREMI

  Protezione IP68
  Costruito per temperature estreme, da -40°C a +65°C
  Soddisfa gli standard più severi per tutto il ciclo di  

vita del prodotto

APPLICAZIONI TIMING SPECIFICHE PER GS25

  Segnali PPS in uscita con precisione 20 ns
  Supporto Event Input

SERVIZIO ONLINE

  SmartNet - partner numero uno per le Reti RTK
  Leica Active Assist - il prossimo livello di supporto
  Leica Exchange - trasferire i dati è facile, veloce e 

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