


IL PROGETTO

• Mappa qualsiasi luogo utilizzando un semplice dispositivo su piattaforma Android
• Caricamento dei dati in tempo reale tramite connessione del dispositivo su server dedicati
• Topografia, catasto, GIS, rilievo del territorio, agricoltura, gestione del suolo ecc.
• Portale dedicato per avere i dati sempre disponibili
• Numerosi componenti aggiuntivi per rendere la piattaforma sempre più versatile, per diversi tipi di utenti
• Ottimizzato e personalizzato per i ricevitori GNSS Sanding 

VANTAGGI

• Piattaforma Android
• Interfaccia Semplificata
• Dati sempre disponibili sul Cloud
• Trasferimento dati via e-mail in diversi formati
• Monitoraggio dati in tempo reale
• Supporto Remoto
• Gestisce il GPS interno del Device
• Lavora in modalità offline e si sincronizza quando trova connettività
• Gestisce la correzione RTK (tramite reti NTRIP) 
• Gestisce la funzione Base Rover
• Utilizza come sfondo le Mappe di Google
• Gestisce il rilievo in più livelli per la successiva esportazione ed invio via e-mail direttamente dal device 

nei formati XLS, DXF, KML, PREGEO

OPERZIONI
& Caratteristiche

INTERFACCIA UTENTE

• Acquisisce punti singoli (anche vocali) punti 
multipli ad intervallo di distanza o di tempo, 
linee e poligoni - associando una descrizione 
ed eventuali attributi, anche fotografici

• Misure di Aree e Perimetri
• Utilizza le funzioni COGO
• Facile utilizzo nel calcolo del punto derivato
• Tracciamento di punti tramite la semplice 

funzione “Picchetta”
• Gestisce diversi sistemi di coordinate EPSG
• E’ possibile disegnare sulla mappa punti, li-

nee, poligoni

GAL



SmartRTK AT WORK

INTERFACCIA

PICCHETTAMENTO

PUNTO MULTIPLO

CALCOLO AREE E DISTANZE

Interfaccia grafica semplice ed 
Intuitiva

Acquisizione di punti multipli ad in-
tervallo di distanza o di tempo.

FUNZIONE WMS DIVISIONE DELLA LINEA

DATABASE GIS IMPORT

RILIEVO

EXPORT

Visualizza i punti sulla Mappa du-
rante il rilievo.

Calcolo della distanza tra due pun-
ti o di aree tra punti tracciati o 
scelti su mappa

GAL

GAL

Web Map Service rilascia immagini di 
mappe georeferenziate su Internet 
fornite da un database GIS. Può essere 
utilizzato in ufficio con la connessione 
WI-FI.

Funzione COGO per la suddivi-
sione della linea in punti multipli.

Tracciamento con indicatore di di-
rezione sul punto tracciato, visua-
lizzato direttamente sulla mappa.

SmartRTK è anche GIS con databa-
se dedicati e personalizzabili.

Import & Export via mail in diversi 
formati.
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