Leica Captivate
Be Captivated

Leica Captivate Non guardare i dati, vivili
Mai prima d’ora la tecnologia di misura ha fornito un’esperienza così intuitiva e coinvolgente. Incredibile semplicità del software, strumenti
affidabili e supporto a portata di click, si combinano per formare una soluzione completa per tutte le esigenze di rilievo.
Leica Captivate è il nuovo software per i rinomati strumenti di misura Leica Nova e Leica Viva. Con applicazioni semplici e la tecnologia
touch, potete catturare e gestire dati complessi con poco più di un semplice tocco.

Prestazione dominante attraverso una
perfetta integrazione

Crea un ponte tra campo e ufficio.

Il Customer Care a un solo click di
distanza

La nuova generazione degli strumenti Leica
Nova e Leica Viva abbinati a Leica Captivate
crea le prime Stazioni Totali e MultiStation
autodidatte del mondo. Trasformando
l’esperienza GNSS di Leica Viva, questo
coinvolgente software unisce le più recenti
innovazioni dei ricevitori GNSS con una
nuova esperienza 3D. Leica Captivate
unisce la gestione delle immagini con la
misura dei punti; modelli 3D e nuvole di
punti in una singola vista.

Mentre Leica Captivate cattura e gestisce
i dati sul campo, Leica Infinity elabora le
informazioni in ufficio. Un trasferimento
di dati efficiente assicura che il lavoro sia
corretto. Leica Captivate e Leica Infinity
lavorano insieme per unire e gestire i dati
di rilievo in modo veloce ed efficace.

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.

DESIGN ROBUSTO
Alta protezione IP68
Premiato da Red Dot per il Design del Prodotto
Slot che consente di utilizzare moduli aggiuntivi
SCHERMO AD ALTA VISIBILITÀ
5“ a colori touch screen WVGA
POTENZA PROCESSORE ELEVATA
Processore OMAP4430 1GHz Dual-core ARM®
Cortex™-A9
Acceleratore grafico integrato SGX540 PowerVR ™
PERIFERICHE INTEGRATE
Radio e antenna BT long-range completamente
integrate per controllo robotico di stazioni totali
DISTO™ Integrato
Modem 3.75G, WLAN e Bluetooth®
Fotocamera da 5 megapixel e flash
Bussola, inclinometro e accelerometro
VISUALIZZATORE 3D
Zoom, pan, orbita e finestra
Sovrapposizioni video in tempo reale (per imaging
stazioni totali)
Completa integrazione dei dati
INTERFACCIA UTENTE SEMPLICE E COERENTE
Design innovativo
Scorrere per selezionare i lavori e le applicazioni
Schermata iniziale personalizzabile
Effetti ed animazioni

Schermo più ampio, dati più
chiari, il potere nelle tue mani
Scegliete il tablet con lo schermo da 10.1" per immergersi
completamente nei dati, avendo il potere di gestire qualsiasi
lavoro dal palmo della vostra mano.
Il design sottile ma robusto e le alte prestazioni del Tablet Leica CS35,
consentono di lavorare in modo comodo e veloce. Interagite con i dati
come mai prima d'ora grazie ad un grande schermo visibile in tutte le
condizioni. Grazie a Windows, il Leica CS35 può portare l'intero ufficio
dentro un dispositivo, con il vantaggio aggiuntivo della completa
mobilità.

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

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Svizzera
www.leica-geosystems.com
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