
FC-250 Controller

Controller palmare 
robusto e compatto

n	 	Processore 806 MHz
n	 	Sistema Operativo  

Windows Mobile® 6.5
n	 	WiFi™ e Bluetooth® integrati
n	 	Schermo VGA 3.8’’ ultra-luminoso 
n	 	Compatibile con Radio RS-1

FC-250
Controller



Computer da campo topcon

È naturale che un computer da campo così robu-

sto sia progettato e costruito dal leader mondiale 

nella costruzione di strumenti di posizionamento. 

Topcon sa cosa significa lavorare sul campo. Co-

struendo strumenti per topografi da oltre 75 anni, 

Topcon ha una comprovata esperienza che per-

mette di sapere di cosa avete bisogno sul campo. 

Più importante, Topcon sa cosa chiedete!

Design compatto, robusto 

Se state cercando un controller compatto che 

fornisca risultati di successo, non cercate oltre il 

controller Topcon FC-250. Il controller topografico 

FC-250 incorpora il sistema operativo grafico  

Windows Mobile® 6.5 in uno schermo touch  

screen a colori, chiaro e brillante.

Questo potente sistema operativo, combinato  

con la versatilità del doppio supporto rimovibile  

per l’immagazzinamento e il trasferimento di dati, 

con la batteria ricaricabile di lunga durata di facile 

accesso, e con il design compatto, piccolo nella 

taglia ma non nelle prestazioni, fa del FC-250  

il perfetto controller da campo per ogni lavoro.

trasferimento dati

Quando si tratta di trasferire i dati sul vostro PC, 

scegliete tra una memoria CF o SD oppure usate 

la slot USB 1.1 Tipo A per inserire la vostra penna 

USB e trasferire i dati in modo facile e veloce.

Il Bluetooth® integrato può essere usato per inter-

facciarsi ai cellulari abilitati GPRS, sia per ricevere 

correzioni NTRIP quando si lavora in Network RTK, 

oppure per trasmettere i dati di un duro giorno 

di lavoro in ufficio! E, naturalmente, potete usare 

ActiveSync sul vostro PC per trasferire dati usando 

sia il Bluetooth® che il cavo USB.

Un computer potente

Combinando l’ultimo sistema operativo Windows 

Mobile® 6.5 con un processore a 806 MHz, uno 

schermo ultra-luminoso VGA TFT da 3.8’’, una 

memoria flash da 1 GB e una resistenza alla caduta 

da un metro sul cemento, il controller FC-250,  

dal peso contenuto, ha assolutamente tutto quello  

di cui potrete avere bisogno per lavorare!

Slot di facile accesso per memoria CF & SD

L’espandibilità è importante la raccolta dati professionale. Utilizzate le memo-

rie SD o CF per il trasferimento dati e per lo scambio con altri dispositivi.

Bluetooth® e WiFi™ integrati

Il controller FC-250 ha la tecnologia wireless Bluetooth® e WiFi™ integrata. 

Sia i componenti del Bluetooth® che del WiFi™ sono integrati nell’appa-

recchio. Così tutti gli slot per le memorie sono liberi e disponibili per altri 

dispositivi.

Connettività Multi-sensore

Tutti i sensori geodetici di Topcon sono compatibili con il controller FC-250, 

sia che stiate effettuando un livellamento di precisione con il DL-502 o un 

rilievo in NRTK con il nostro ricevitore GR-3.

Batteria Li-ion rimovibile

La batteria rimovibile permette una sostituzione veloce mentre si è sul 

campo. Una batteria piccola ma potente può essere ricaricata esternamente 

come seconda batteria di scorta.

l’ultimo controller  topografico di topcon FC-250

Soluzioni Software

Ovviamente sul controller FC-250 si possono 

installare tutte le applicazioni software Topcon 

per la raccolta dati, come Mercurio, TopSURV 7 

e Pocket3D, come pure una moltitudine di altri 

applicativi.



FC-250 è l’ultimo ritrovato nel settore dei controller di fascia alta

Modulo Radio RS-1 opzionale

Presa per la ricarica

Design ergonomico

Processore PXA320 806 MHz

LED di stato

6 tasti di input & Cursor Pad

Porte USB A e USB B protette

Slot schede di memoria protetto 

Display Full Color 3.8’’ TFT

Schermo Touch Screen VGA

Sistema Operativo Windows Mobile® 6.5

Indice protezione ambientale IP66

WiFi™ e Bluetooth® integrati

Porta seriale RS232 protetta
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topcon FC-250 – Il controller  

compatto per risultati di successo

Design

–  Schermo touch screen a colori, ultra 

luminoso, TFT visibile con luce solare

–  Connettività wireless disponibile per 

GNSS Topcon e Stazioni totali robotiche

–  Operatività totale senza cavi

Durabilità 

–  Rinforzato, scocca sigillata 

per assorbire gli shock 

ambientali

–  Batteria sigillata separa-

tamente per facilitare  

la sostituzione 

–  Resistenza agli shock, 

resistenza alla caduta  

da un metro



Il leader nella tecnologia  

di Posizionamento ...

Il distributore locale autorizzato Topcon ha la 

risposta per tutte le vostre richieste di posizio-

namento di precisione. Sia che stiate cercando 

un sistema GPS+ di precisione per applica-

zioni topografiche e di ingegneria o che stiate 

organizzando e gestendo un sito di costruzione, 

il vostro distributore locale Topcon offre la più 

vasta scelta di prodotti per lavorare in modo 

veloce e accurato.

E non dimenticate, Topcon offre anche i sistemi 

GPS+ per Machine Control più facili da usare 

presenti sul mercato. Capaci di lavorare sia 

come sistemi di sola indicazione o di controllo 

quote totalmente automatizzato, Topcon offre 

sistemi per automatizzare il vostro motorgra-

der, vibrofinitrice, profiler, dozer, escavatore, o 

macchine livellatrici per movimento terra ed 

agricoltura.

C’è solo un’azienda che vi offre tutti gli strumen-

ti di posizionamento per rendervi competitivi 

nel mercato attuale. 

Il leader nella Soddisfazione del Cliente ...

Per assicurare che il vostro sistema Topcon 

mantenga sempre alti livelli prestazionali, il 

vostro partner locale Topcon vi offre un servizio 

di assistenza tecnica certificato ed altamente 

qualificato.

Specifiche soggette a cambiamento senza preavviso

©2011 Topcon Corporation. Tutti i diritti riservati 01/11

Il marchio ed il logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth 
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SPeCIFICHe teCnICHe

  FC-250

Microprocessore Marvel PXA320

Velocità Processore 806 MHz

Sistema Operativo Windows Mobile® 6.5

Memoria DDR SDRAM 256 MB \ Flash Memory 1 GB (NAND)

Interfaccia      
 Seriale D-sub 9 pin     
 USB (2 porte) USB rev.1.1 (Tipo Mini-B e Tipo A)    
 Card Slot  SD (Memoria e I/O)     
  Compact Flash (Memoria e I/O)

Bluetooth® Sì

Wireless LAN Sì (802.11b/g)

Schermo LCD 640 x 480 VGA

Visibilità alla Luce Solare 3.7 pollici TFT a colori 

Retroilluminazione Retroilluminazione a LED 

Touchscreen Touch screen resistivo/passivo

Tastiera Tastierino numerico a 6 tasti, cursor-pad e Smart Keyboard

Alimentazione Esterna Sì

Audio Altoparlante (mono)

Microfono Sì (mono)

Protezione Ambientale IP-66

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

Dimensioni 196 x 107 x 61 mm

Peso  0.7 kg

Batterie Batterie Li-ion rimovibili / Batteria di backup interna ricaricabile

Operatività (batteria principale) Almeno 10 ore senza comunicazioni    
  Almeno 8 ore con Bluetooth®    
  Almeno 6 ore con WLAN

www.topcon.eu

GeotoP S.r.l  
Via Brecce Bianche, 152  ·  60131 Ancona
Tel.: 071/213251  ·   Fax :   071/21325282
e-mail: info@geotop.it   ·   www.geotop.it


