
Stazioni Totali Reflectorless 

Serie50RX

AffidAbilità eStRemA
Tutti gli ambienti – Tutte le applicazioni – Tutte le attività



Resistenza ambientale

Le stazioni totali serie 50RX offrono la massima 

resistenza del settore verso le condizioni climatiche 

più severe e le più avverse condizioni di lavoro.

Operazioni semplici in qualsiasi 
condizione

L’operatore deve essere sempre focalizzato sul lavo-

ro, per questo motivo Sokkia offre un’ampia gamma 

di tecnologie che permettono una gestione intuitiva.

l  Pannello di controllo intuitivo per una visione 

chiara sia alla diretta luce del sole sia in luoghi 

di lavoro scarsamente illuminati.

l  Display LCD con regolazione automatica del 

contrasto che utilizza un sensore di temperatura

l  Tasti retroilluminati per rendere possibili le 

operazioni in situazione di scarsa illuminazione

l  La luce guida standard incorporata guida il 

canneggiatore durante le procedure di traccia-

mento.

l  Il cannocchiale ed il corpo compatto consentono 

una mira facile.

+ 60°C

- 30°C

Protezione 
contro la 
polvere

IP 66

+ 140°F

- 22°F

Protezione 
contro l’acqua 

IP 66

l  Un puntatore laser incorporato contrassegna  

lo spot.

l Controllo remoto a infra rossi  *.

l  Piombo laser opzionale per una facile  

installazione *.

l  Si può applicare un oculare spezzato per la  

collimazione in verticale *.

Coprire tutte le applicazioni

La routine di tutti i giorni e le applicazioni sono pre-

senti nell’intuitivo software di bordo:

l Intersezione inversa

l Compensazione della poligonale

l Celerimensura 

l Misure di coordinate 3D

l Codici descrittivi

l Offset

l Routine di tracciamento (punti, linee e archi)

l Proiezione del punto

l Intersezione avanti

l Misura di distanza tra punti

l Misura di quota remota

l Calcolo area

Gli ambienti difficili misurano la portata dell’affidabilità!

La serie 50RX lavora al caldo o al gelo, nella sabbia o nella neve, nella polvere o nella pioggia con un’affida-

bilità ed una precisione senza precedenti. L’EDM RED-tech II potenziato misura una grande varietà di oggetti 

senza compromettere velocità, portata e precisione.

Range di temperatura operativa

Modelli per le alte temperature

Modelli Standard

Modelli per le basse temperature

(–22°F) (–4°F) (+32°F) (+122°F)

–30°C –20°C 0°C +50°C +60°C

(+140°F)

*I modelli per le alte e per le basse temperature sono disponibili su ordinazione.

Massima affidabilità in condizioni estreme

Oltre ai modelli standard, i modelli per le alte e per 

le basse temperature sono disponibili per essere 

utilizzati in condizioni di caldo o gelo estremo! 

Questi modelli consentono di lavorare da –30°C 

fino a +60°C.

Massima protezione contro acqua e polvere 

La serie 50RX resiste alla polvere più fine così 

come alla pioggia battente. La massima protezio-

ne di settore, IP66, offre affidabilità impareggia-

bile nelle più dure condizioni di lavoro. La situa-

zione del cantiere non è importante, la serie 50RX 

lavora sempre senza tempi morti.

* opzionale



Operazioni veloci in tutte 
le condizioni

Il pannello di 

controllo facile 

da usare è chia-

ramente visibile 

sia alla diretta 

luce del sole, sia in aree di lavoro sotterranee 

scarsamente illuminate.

l  Il display LCD mantiene automaticamente il 

contrasto ideale utilizzando un sensore di tem-

peratura incorporato.

l  I tasti retroilluminati facilitano le operazioni in 

condizione di scarsa illuminazione.

l  La tastiera wireless SF14 opzionale è disponibile 

per i modelli 2”,3” e 5”.

Sicurezza e gestione dei dati

l  La funzione password impedisce l’utilizzo non 

autorizzato

l  10.000 punti di memoria interna

l  SD/SDHC card

l  Memoria USB

l  Modulo incorporato Bluetooth® per la connes-

sione wireless (opzionale)

Piombo laser incorporato (opzionale)

Il piombo laser opzionale permette una rapida im-

postazione dello strumento in condizioni di scarsa 

visibilità.

l 5 livelli di luminosità per una visibilità ottima.

Tempo di misura ridotto

Il migliorato algoritmo di elaborazione del segnale 

digitale, consente alla serie 50RX di ridurre la varia-

zione nel tempo di misura reflectorless causata dalla 

distanza e dal tipo di oggetti.

l  1.7 secondi: tempo tipico della misura iniziale

l  4.2 secondi: tempo massimo prima che  

venga visualizzato il risultato

l  La misurazione affidabile ad alta velocità  

elimina lo stress dell’operatore ed aumenta  

la produttività generale

Sistema di lettura angolare

L’innovativo sistema di encoder assoluti Sokkia, for-

nisce un’affidabilità massima ed insuperabile che è 

stata dimostrata in tutto il mondo in tutte le con-

dizioni dell’area di lavoro sin dalla sua introduzione 

nel 2002.

l  La struttura ottica e meccanica semplificata 

massimizza l’affidabilità anche nelle peggiori 

condizioni ambientali.

SF14 
Tastiera Wireless

l  L’avanzata tecnologia di lettura e processazione, 

fornisce alla serie 50RX la possibilità di rilevare 

e correggere automaticamente errori di lettura 

dell’ encoder.

l  Il modello a 2” incorpora IACS (Independent An-

gle Calibration System) per fornire  la massima 

affidabilità possibile.

La luce guida accelera i lavori 
di tracciamento

Le luci guida rosse e verdi sono incorporate nel can-

nocchiale come standard.

l  La posizione laterale del prisma può essere 

facilmente determinata in un ampio range:  

1.3 – 150 m.

l  Una speciale sequenza di lampeggi è inclusa per 

assistere gli utilizzatori che hanno problemi nella  

percezione dei colori.

EDM RED-tech II avanzato

Il distanziometro RED-tech II ulteriormente migliorato fornisce un’ottima precisione nelle misure senza prisma 

nonché un range maggiore con una velocità di misura coerente.

Portata Reflectorless 400 m

L’aumentato range di misura reflectorless aumenta 

l’efficienza lavorativa riducendo il numero di stazioni. 

Distanza : 10 m 40 m

Dimensione spot : 6.5 x 7 mm 19 x 14 mm

Dimensione dello spot del raggio

l  In questo settore, è quello che riesce a misurare 

la distanza più breve: 30 cm. Ideale per le misure 

di bench-mark vicino allo strumento, o di punti 

sul terreno in rilievi archeologici.

l  Il raggio laser visibile concentrato è anche 

usato come puntatore laser, l’EDM misura con 

precisione il punto indicato dal laser.

l  Il livello di output del laser viene commutato au-

tomaticamente in Classe 1 nelle modalità prisma 

e target riflettente per garanzia di sicurezza.



Il nome dei prodotti menzionati in questa brochure sono proprietà dei loro
rispettivi proprietari. Il marchio ed i loghi Bluetooth sono di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc. I colori dei prodotti in questa brochure possono variare
leggermente rispetto a quelli dei prodotti attuali a causa dei limiti del
processo di stampa. Il design e le caratteristiche tecniche possono variare
senza comunicazione.
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*1 Condizioni medie: leggera foschia, visibilità circa 20 km, momenti soleggiati, deboli riverberi. *2 Con Kodak Gray Card lato bianco 90% di riflessione.  La precisione della misura senza prisma potrebbe variare in relazione 

all’oggetto ed alla situazione ambientale. *3 Quando l’incidenza dell’angolo di misura è entro i 30° in alto o in basso / a detra o sinistra rispetto alla direzione ortogonale alla superficie del target.Il range di misura in temperature da 

–30 a –20°C con modello per le basse temperature: RS90N-K: 1.3 a 300 m, RS50N-K: 1.3 a 180 m , RS10N-K: 1.3 a 60 m. *4 Tipico in buone condizioni. In modalità reflectorless il tempo di misura può variare in base agli oggetti, 

alla situazione ed alla condizioni ambientali. *5 I modelli per le alte e le basse temperature sono disponibili su ordinazione. *6 Lo strumento dovrebbe essere tenuto ai raggi del sole a oltre 50°C. *7 Applicabile solo al modello 2” ed al 

modello per le basse temperature.

SPECIFICHE

Modello   SET250RX SET350RX SET550RX SET650RX

CannOCCHIaLE    Ottiche di puntamento coassiale e di misura della distanza

Ingrandimenti  30x   26x / 3.5”

Campo visivo  1º30’

Fuoco minimo  1.3 m

Illuminazione del reticolo   5 livelli

MISuRa anGOLaRE  Scansione con encoder assoluti con misura diametralmente opposta

Risoluzione del display (selezionabile)  1” / 5”, 0.3 / 1 mgon (selezionabile)

Precisione ( ISO 17123-3:2001)  2” / 0.6 mgon 3” / 1 mgon 5” / 1.5 mgon 6” / 1.9mgon

IACS ( Independent Angle Calibration System) Fornito

Compensatore automatico biassiale  Sensore a liquido biassiale, campo operativo ±6’ (±111 mgon)

MISuRa DI DISTanzE  Metodo della comparazione di fase con luce laser modulata (690 nm)

Classe laser  Modalità reflectorless: Classe 3, Modalità prisma, target riflettenti: Classe 1

Campo di misura  Reflectorless*2 0,3 - oltre 400 m      

   Mini prisma CP01: 1.3 - 2,500 m      

   1 prisma 1.3 - 5,000 m      

   3 prisma Fino a 6,000 m

Unità   Metri, piedi, piedi e pollici, piedi US, piedi US+pollici

Risoluzione  del display  Fine/rapida: 0,001 m in tracciamento: 0,01 m

Precisione*1  ( ISO 17123-4:2001) Reflectorless*2 Da 0.3 a 200 m:  ±(3 + 2 ppm x D) mm, Da 200 a 350 m: ±(5 + 10 ppm x D) mm, Da 350 a 400 m: ±(10 + 10 ppm) mm    

   Su target*3 ±(3 + 2 ppm x D) mm      

   Su prisma ±(2 + 2 ppm x D) mm

Tempo di misura*4  Fine: 0.9 s (initial 1.7 s), Rapida: 0.7 s (initial 1.4 s), in tracciamento: 0.3 s (initial 1.4 s)

Dimensioni dello spot del  (altezza x larghezza) 19 x 14 mm a 40 m     

raggio in modalità reflectorless

InTEFaCCIa E GESTIOnE DaTI

Display/tastiera  LCD Grafico/alfanumerico a matrice di punti, 192 x 80 punti, retroilluminato, entrambe le facce / 4 tasti funzione e 10 tasti / 27 tasti retroilluminati

Pannello di controllo  Su entrambi i lati   su un lato

Memorizzazione dati Memoria interna Circa 10,000 punti      

   Dispositivo plug-in SD card - SDHC card (max 4 GB) - Porta USB (max 4 GB)

Interfaccia  Seriale asincrona RS232 compatibile, Baud rate da 1,200 a 38,400 bps     

    Modem Bluetooth® opzionale Classe 2, Ver.1.2. / SFX trasferimento dati via Bluetooth® con cellulare che supporta GPRS)

GEnERaLI 

Piombo ottico  Ingrandimenti: 3X - fuoco minimo :0.3 m

Protezione acqua e polvere  IP66 ( IEC 60529:2001)

Temperatura operativa Modello standard da –20 a +50ºC      

   Alta temperatura*5 da –20 a +60ºC *6      

   Bassa temperatura*5 da –30 a +50°C

Dimensione con maniglia e batteria  W166 x D180 x H341 mm   W166 x D173 x H341 mm

Peso modello Standard/Alta temperatura 5.6 kg 5.5 kg 5.4 kg    

Peso modello  Bassa temperatura 5.6 kg

aLIMEnTazIOnE

Batterie ricaricabili BDC46B  Batterie  Li-ion (7.2 V, 2.4 Ah), 2 batterie incluse nei modelli 2”, 3”, 5” - una per il modello 6” 

Durata    circa 8 ore (circa 12.5 ore in sola misura angolare)

Alimentazione esterna*7 Voltaggio 6.0 - 8.0 V DC

Il tuo distributore locale Sokkia autorizzato è:


