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Una flotta di oltre 1000 strumenti a 
tua disposizione. Per utilizzarli non 
serve possederli, noleggiali solo 
quando ne hai veramente bisogno.

Tutta la tecnologia di cui hai bisogno
Abbiamo soluzioni per ogni ambito e applicazione, 
siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di 
misura, dalla più semplice alla più complessa. 
Disponiamo delle migliori tecnologie Trimble che 
rappresentano l’avanguardia del settore. 
Affidati a degli esperti, sappiamo come aiutarti.

IL TUO PARTNER TECNOLOGICO IN CANTIERE
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Quando conviene il noleggio Quali servizi offriamo

Manutenzioni e 
riparazioni garantite

Guide rapide per l’utilizzo 
della strumentazione

Aggiornamenti periodici
hardware/software

MANUTENZIONE SUPPORTO

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE

CERTIFICAZIONE ESPERIENZA

TRASPORTO GESTIONE DATI

ASSICURAZIONE PROGETTAZIONE

Formazione tecnica 
di approfondimento

Servizio di presa e consegna 
a domicilio o in cantiere

Elaborazione e gestione 
dei dati acquisiti 

Copertura assicurativa 
contro furti  e danni

Ingegnerizzazione da 
parte di un team di esperti

Certificazioni con 
validità ISO

Affiancamento con 
operatori specializzati

1.

2.

4.

3.

5.

Esigenza temporanea per 
commessa o picco di lavoro

Strumenti dedicati 
per impieghi speciali

Salvaguardia della 
capacità finanziaria

Backup in caso di 
fermo o manutenzione

Esternalizzazione della 
gestione strumenti

Soluzioni da 1 giorno a 36 mesi 
per offrirti sempre il miglior
rapporto servizio - prezzo

CANONI PERSONALIZZATI

C
os

to

Tempo

Sostieni il costo solo quando necessario e utilizza strumenti sempre idonei all’applicazione.
Beneficia delle ultime tecnologie e dimentica manutenzione, guasti o aggiornamenti periodici.
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Livellare, creare allineamenti e squadri, realizzare 
scavi in pendenza o posare tubazioni inclinate 
velocemente, sempre con la massima precisione.

Livelli laser, livelli digitali, stazioni totali, 
ricevitori GNSS Trimble hanno rivoluzionato 
il modo di lavorare di imprese e professionisti, 
aumentandone la produttività e l’efficacia in 
cantiere. Portiamo innovazione perchè 
sappiamo quanto sia importante investire 
nel futuro.

LIVELLI E RICEVITORI LASERSoluzioni per il rilievo ed il tracciamento

MESESETTIMANA

150 300
Canoni a partire da

Che tu sia un topografo o un capocantiere i  nostri strumenti hanno sempre 
il software adatto per guidarti con semplicità verso il risultato
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MESESETTIMANA

400 800
MESESETTIMANA

RICEVITORI GNSS

500 1000
Canoni a partire da Canoni a partire da

STAZIONI TOTALI

Le nostre stazioni totali permettono un flusso di 
lavoro intuitivo ed un sicuro riscontro sul campo.  
Dalle applicazioni più sofisticate al cantiere edile, 
abbiamo sempre la soluzione adatta all’esigenza.

I ricevitori GNSS Trimble sono il punto di riferimento 
tecnologico per i rilievi satellitari. Scalabili e flessibili 
si adattano alle esigenze di imprese e professionisti 
della misura, garantendo precisione e affidabilità.



IL TUO PARTNER TECNOLOGICO IN CANTIERE10 11

Soluzioni per il rilievo 3D

SETTIMANAGIORNO

500 2.000
Canoni a partire da

LASER SCANNER

Non solo semplici laser scanner, ma soluzioni 
potenti progettate attorno a software semplici ed 
efficaci. Trasformiamo ogni lavoro in successo.

Sempre più professionisti fanno ricorso alla scansione 3D per 
gestire progetti complessi e per raccogliere milioni di dati in modo 
rapido e preciso. Abbiamo creato un potente eco-sistema integrato 
di soluzioni HW & SW per permetterti di completare con successo 
anche le sfide più impegnative, senza affrontare grandi investimenti.

Partecipi a gare e appalti? Utilizza la nostra tecnologia come miglioria tecnica, 
ti forniamo la documentazione e la consulenza tecnica necessaria.
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SISTEMA DI CONTROLLO 
SCAVO 2D E 3D

MESESETTIMANA

400 800
Canoni a partire da

Trimble Earthworks è la migliore soluzione per 
guidare il tuo escavatore in modalità mauale o 
semi automatica, aumentandone la produttività 
e riducendo i costi.

Più di trent’anni fa abbiamo iniziato a pensare che, con 
l’aiuto della tecnologia, si potesse rivoluzionare il 
mondo delle costruzioni. Oggi siamo in grado di 
offriti le migliori soluzioni tecnologiche per avere 
pieno controllo del cantiere anche da 
remoto, dalla progettazione alla 
realizzazione dell’opera.

Vorresti monitorare dall’ufficio l’andamento del cantiere? Disponiamo di 
tecnologie per ricevere a distanza l’operato delle macchine in tempo reale. 

Soluzioni per digitalizzare il cantiere
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SISTEMA DI 
LIVELLAMENTO 3D

Versione Dozer

Versione Motor GraderVersione 3D

Versione 2D

Trimble Earthworks gestisce in automatico le quote e 
le variazioni di pendenza, seguendo con precisione il 
progetto caricato a bordo macchina per la massima 
produttività.

Canoni a partire da

MESE daSETTIMANA da

1.000 2.000
MESE daSETTIMANA da

750 1.500
Canoni a partire da

LAMA LIVELLATRICE
PER MINIPALE

Le lame livellatrici SK 150 e SK200 possono essere 
abbinate a sistemi 2D e 3D per eseguire in totale 
autonomia livellamenti automatici in spazi ristretti 
con una minipala.



IL TUO PARTNER TECNOLOGICO IN CANTIERE16 17

MESESETTIMANA

900

SISTEMA DI CONTROLLO 
FRESATURA E STESA 3D

SISTEMA DI CONTROLLO
COMPATTAZIONE 3D

Canoni a partire da
MESESETTIMANA

900 1.800
Canoni a partire da

Trimble CCS900 consente ad ogni rullo di rilevare 
il grado di compattazione del materiale, il numero di 
passate e le quote del lavoro eseguito. Meno lavoro, 
più efficienza.

Trimble PCS900 consente a frese e finitrici di lavorare 
con precisione millimetrica seguendo un progetto 3D, 
grazie alla Tecnologia UTS e al prisma attivo.

Versione Fresa

Versione Finitrice 1.800
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Soluzioni Software Assistenza tecnica

BUSINESS CENTER REALWORKS

MESESETTIMANA

150 300
Canoni a partire da

MESESETTIMANA

300 600
Canoni a partire da

Software in lingua italiana studiato per l’elaborazione e 
la gestione di dati provenienti da fonti diverse.
Soddisfa sia i professionisti della misura che quelli del 
cantiere, grazie  a caratteristiche e funzionalità uniche.

Software da ufficio per la gestione e l’elaborazione 
di dati e nuvole di punti provenienti dai principali 
laser scanner 3D presenti sul mercato. Piena 
integrazione con la Suite Software Trimble.

Da oltre trent’anni offriamo assistenza tecnica a chi ha scelto Trimble come partner tecnologico.
Indipendentemente dal vostro ambito professionale siamo in grado di prenderci cura dei vostri
strumenti con la competenza che solo chi li ha creati può avere.

STRUMENTI LASER SISTEMI 2D E 3D STRUMENTI TOPOGRAFICI

Con un centro assistenza e 6 unità mobili siamo in grado di assistervi 
in tempi rapidi in qualsiasi parte d’Italia direttamente sul campo.



SPEKTRA S.r.l  a Trimble Company
Via Pellizzari 23/A 20871 Vimercate (MB)
Tel. +39.039.625051  
www.sitech-italia.it
info@sitech-italia.it

SITECH Italia

+39 039 62505655

noleggio@spektra.it

Servizio clienti 
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Spektra Srl, grazie a SITECH, la sua divisione specializzata in movimento terra e lavori stradali, ti mette a 
disposizione un ecosistema di soluzioni hardware e software per permetterti di essere più efficace in cantiere.

Con la tecnologia Trimble possiamo aumentare il rendimento delle tue macchine nelle operazioni di 
livellamento, sbancamento, scavo, fresatura, stesa asfalto e compattazione.

Dal 2013 siamo una società del gruppo Trimble INC che ci ha scelto come suo distributore unico per il 
settore delle costruzioni, del movimento terra , della topografia e dell’agricoltura di precisione.

Edilizia Costruzioni Geomatica Agricoltura


