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Caratteristiche
TRIMBLE T7 UNITA’ DI CONTROLLO DA CANTIERE COMPATTA, 
ROBUSTA, CONNESSA
Trimble® T7 è l’unità dedicata al controllo di Stazioni Totali e GPS. Il tablet T7 permette la gestione 
di cantieri complessi e grandi quantità di dati in tutta semplicità. T7, grazie alle sue capacità di 

di cantiere sono così sempre aggiornati su contabilità e progetti e lavorano insieme con la 
massima 

Trimble T7

Progettato e costruito per il cantiere, 
® e 

Bluetooth®, fotocamere e GPS integrati in 
una struttura leggera, resistente a urti e 
polvere e umidità. Un pacchetto ideale per 

tracciamenti, contabilità e as-built. 

 ►

per tenere la contabilità aggiornata

 ►

varianti di progetto direttamente 
in cantiere

 ► Accedi a dati aggiornati per prendere 
decisioni ponderate

 ► Lavora con stilo, dita e guanti capacitivi, 
grazie allo schermo Multi-touch

 ► Il design compatto e leggero permette 
di lavorare tutto il giorno con 
meno fatica

 ► Migliora la comunicazione tra il cantiere 

impegnate nel progetto

 ► Le videocamere integrate consentono di 

dal cantiere e ricevere assistenza sul 

e scattare immagini del lavoro in 
svolgimento

 ► I moduli EMPOWER consentono l’uso 
di radio da 2,4 GHz per connettersi alle 
Stazioni Totali Trimble

 ► Funziona perfettamente con 
software e hardware del Sistema di 
Posizionamento Siteworks di Trimble: 
tutti gli operatori possono condividere 
gli stessi dati e lavorare sulla stessa 
piattaforma 

Copertura in Gorilla ® glass, 
protegge lo schermo da urti Display 7”, ad alta 

visibilità e risoluzione

Batterie lithium-ion 
intercambiabili a caldo assicurano 
ore di lavoro in cantiere

Ottimizzato per il 
software Siteworks

Sistema operativo Microsoft ® 
Windows ® 10 Professional

Unità robusta e leggera, 
1,2 kg batterie incluse

TABLET
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Trimble T7 TABLET

Un Computer da Cantiere
Il Tablet T7 di Trimble è tanto robusto da poter essere utilizzato in tutti i cantieri e 
in qualunque condizione atmosferica. Lo schermo dinamico gode di una potente 
illuminazione che permette di lavorare anche in presenza di intensa luce solare. 
Le batterie al litio di lunga durata sono sostituibili durante il funzionamento, 
garantendo così ore e ore di operatività senza stop.

Applicazioni

sulle operazioni di cantiere.

 ►

 ►

 ► Controllo quote di lavoro e strati di materiale stesi
 ►

 ► Calcolo volumi di cumuli e scavi
 ► Controlli di qualità su operazioni di movimento terra e lavori stradali
 ► Creazione di rapporti per il committente o per documentazione interna
 ► Sincronizzazione dati via internet

TRIMBLE EMPOWER
La piattaforma Trimble EMPOWER è un’espansione modulare del sistema che 
permette la completa personalizzazione del 

massima redditività del vostro investimento, 
grazie alla fruibilità su molteplici controller

.
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