


HI CLOUD
Il Cloud consente di non perdere mai un punto battuto, garantendoti il rilievo sempre nella tua tasca!

What About SmartRTK?

Smart RTK è anche GIS e RTK per l’a-
gricoltura. Molto pratica la verifica 
dei confini e la piantagione di vigneti 
e frutteti. Ciò è possibile utilizzando 
uno degli Smartphone o un Tablet 
muniti di GPS interno L1 L5.

SmartRTK dispone di Database idri-
co, appositamente sviluppato per la 
manutenzione delle reti idriche mu-
nicipali e regionali. Ricco di opzioni 
per la descrizione fisica e delle con-
dizioni di stato d’uso di pozzetti, sa-
racinesche e valvole di servizio.

Tra le sezioni di Smart RTK già svi-
luppate e pronte all’uso ci sono i da-
tabase per il rilievo GIS ed RTK del-
le reti elettriche, dei lampioni, delle 
cassette elettriche e fibra ottica.

AGRICOLTURA IDRO GIS RETI ELETTRICHE

... ...

...
...

...

SMART RTK VRS E SMART RTK BASE ROVER
Ottimo nella funzione Rover VRS, Smart RTK è inoltre completo di impostazioni per il lavoro in modalità 
Base-Rover con i relativi settaggi del canale radio e delle relative frequenze.

TILT SENSOR
Smart RTK è già predisposto per lavorare con la funzione Tilt Sensor, sia con sensori inerziali IMU, sia 
con sensori di inclinazione magnetometrici.

FUNZIONI COGO E WMS
Le funzioni COGO e WMS sono presenti direttamente sulla schermata di lavoro. La funzione WMS è  
molto utile per i rilievi catastali.



SmartRTK at Work

Funzione codici: è stata implementa-
ta con la possibilità di creare delle 
categorie di codici in base al tipo di 
rilievo e ad ogni codice attribuire un 
blocco e un colore.

Funzione DTM: la possibilità di creare 
un modello di terreno, picchettarlo 
e misurare superfici e volumi dello 
stesso.

Sensore IMU: con SmartRTK puoi con-
trollare l’abilitazione e disabilitazio-
ne del sensore IMU direttamente in 
Rileva o Disegno.

COGO: programma per il calcolo di 
coordinate geometriche, tra le varie 
opzioni di calcolo si trovano Punto 
derivato, Suddivisione linea, Punto a 
squadro, Archi, Intersezioni ecc… 

... ...

... ...

Interfaccia grafica semplice ed intui-
tiva. Tutte le funzioni sono a portata 
di mano dell’utente in prima pagina.

Molteplici export e import consentiti, 
per una maggiore flessibilità in base 
alle diverse esigenze, come: COOR-
DINATE, DXF, PREGEO, XLS, SHAPE E 
GOOGLE EARTH.
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The Company

Divisione Laboratorio
Geolab Srl
Via A. Grandi, 24
22063 Cantù CO IT
Tel: +39.031.716251
info@geolabitalia.it
www.geolabitalia.it

Divisione E-Commerce
Yousurv.com
info@yousurv.com
www.yousurv.com

Divisione Positioning
Sanding Positioning Italy
Tel: +39.031.716251
info@sandingitalia.it
www.sandingitalia.it

Compatibile con qualunque Android 
Device.

UTILIZZA LE MAPPE DI GOOGLE 
e gestisce il rilievo in più livelli per la 
successiva esportazione ed invio via 
e-mail direttamente dal device nei 
formati XLS, DXF, KML, PREGEO

 
e si sincronizza quando trova connet-
tività

...

CUSTOMIZZABILE AL 100%
Ottimizzato e personalizzato per i 
ricevitori GNSS Sanding, offre nu-
merosi componenti aggiuntivi per 
rendere la piattaforma sempre più 
versatile, per diversi tipi di utenti

CALCOLO PUNTI
Misure di aree e perimetri, cal-
colo del punto derivato, utilizza 
le funzioni COGO e traccia i pun-
ti tramite la funzione “Picchetta”...

...

SERVER DEDICATI
Caricamento dei dati in tempo re-
ale tramite connessione del dispo-
sitivo su server dedicati e portale 
dedicato per avere i dati sempre 
disponibili

...
...

Perché scegliere SmartRTK?

Questa brochure è stampata su carta 100% riciclata.

 
Un operatore dedicato all’assistenza, 
disponibile dal Lunedì al Venerdì via 
mail, telefono e WhatsApp.

FILE INVIATI VIA MAIL
Trasferimento dati via e-mail in diver-

si formati

...

...
 
Collegamento diretto al programma 
Anydesk, per ricevere tempestiva-
mente il supporto tecnico necessario.

LAVORA IN OFFLINE

QUICK SUPPORT

SUPPORTO ANYDESK

PIATTAFORMA ANDROID 


