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CONTROLLER ANDROID 
PER REGISTRAZIONE DATI  
E CALCOLI DI CAMPAGNA
L’HCE320 è un controller Android di livello professionale dotato di tastiera alfanumerica che offre 
ai topografi una grande flessibilità durante il lavoro di rilievo. Con il grado di protezione IP67 contro 
polvere e acqua e la sua resistenza alla caduta di 1,2 m, l’HCE320 è ottimizzato per resistere agli 
ambienti più difficili. Inoltre, la sua batteria agli ioni di litio da 8.000 mAh consente agli utenti di 
lavorare tutto il giorno senza interruzioni. 

Integrando un sensore G, bussola elettronica e giroscopio, l’HCE320 offre anche connettività Bluetooth, 
Wi-Fi e un modem 3G a doppio slot SIM. Ottimizzato per l’applicazione CHCNAV LandStar7 Survey, 
l’HCE320 è il controller professionale robusto ideale per tutte gli utilizzi di rilevamento e i progetti di 
costruzione.

ESPANDI LA TUA VISIONE 

Display da 5,5” perfettamente leggibile alla 
luce del sole.
Lo schermo multi-touch capacitivo da 1280 x 720 
HD fornisce una visualizzazione vivida dei dati e 
della grafica. Il display nitido migliora notevolmente 
l’usabilità sul campo e l’affidabilità operativa. 

RESISTENZA ESTREMA 
Fino a 16 ore di funzionamento continuo sul 
campo. 
La lunga durata della batteria rende l’HCE320 in 
grado di funzionare ininterrottamente per l’intera 
giornata lavorativa. 
La batteria si ricarica completamente in meno di 4 
ore, rendendo l’HCE320 pronto all’uso per giorno 
successivo in pochissimo tempo. 

PERFETTO PER APPLICAZIONI 
GIS
Guidato dal sistema operativo Android 7.1.
L’HCE320 utilizza il potente processore Qualcomm 
CPU MSM8940 Octa Core 1.4 GHz per l’esecuzione 
di progetti di rilievo di grandi dimensioni e grandi set 
di dati senza alcun ritardo o rallentamento, rendendo 
il vostro lavoro ancora più produttivo. 

DURABILITÀ E ROBUSTEZZA
Design impermeabile ad acqua e polvere per le 
condizioni quotidiane nei cantieri.
L’HCE320 resiste fino a 1,2 m di caduta sul 
cemento e possiede le rigorose certificazioni 
IP67 e  MIL-STD-810G. La grande leggerezza 
ed il design robusto rendono l’HCE320 ancora 
più facile e conveniente da usare in qualsiasi 
GIS, mappatura, rilevamento e cantiere.



FACILE DA UTILIZZARE
COME UNO SMARTPHONE

CONTROLLER DATI

CHCNAV - HCE320

PROFESSIONALE



Sistema 
Sistema operativo Android 7.1 

CPU Qualcomm® MSM8940 OctaCore 1.4 GHz 

RAM 2 GB 

Memoria flash 16 GB 
 

 
Hardware 

Dimensioni (LxWxH) 221.5 mm x 87 mm x 19.7 mm   
(8.7 in × 3.4 in × 0.8 in) 

Peso 372 g (13.1 oz) con batteria 

Ambiente 

Operativo: -30°C to +60°C  
(-22°F to +140°F) 
Stoccaggio: -30°C to +70°C  
(-22°F to +158°F) 

Protezione ingresso 
IP67 impermeabile e antipolvere, protetto 
dall'immersione temporanea fino a 1m di 
profondità   

Shock Sopravvive a una caduta da 1.2 metri 

Display 
5.5” LCD  
Schermo capacitivo Multi-touch  
(HD 1280x720) 

Tastiera Tastiera alfanumerica 

Camera 8 Mp autofocus con flash  
 

 
Certificazioni 

Marchio CE 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE

Sensori 
GPS interno / Sensore G / Sensore Luce / NFC / E-bussola / 
Giroscopio 

 

 

 

Comunicazione 

Network 

modem 4G integrato 
LTE (FDD): B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 
B1, B2, B5, B8 
EDGE/GPRS/GSM  
850/900/1800/1900 MHz 

Wi-Fi 802.11 b/g/n, modalità punto di accesso 

Bluetooth® v4.1 

USB Tipo C, OTG supportato 

 

 
Elettronica 

Capacità della batteria 
agli ioni di litio 8000 mAh 

Tempo di 
Funzionamento(4) 16 h 

Tempo di carica 4h 

 

 

*Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
(1) Conforme, ma soggetta alla disponibilità della definizione di servizio commerciale BDS ICD 
e Galileo. BDS B3 e Galileo E6 saranno forniti attraverso futuri aggiornamenti del firmware. (2) 
La precisione e l’affidabilità sono determinate a cielo aperto, senza multipath, geometria GNSS 
ottimale e condizioni atmosferiche. Le prestazioni presuppongono un minimo di 5 satelliti, 
seguendo le pratiche generali raccomandate in materia di GPS. (3) Valori tipici osservati. (4) La 
durata della batteria è soggetta alla temperatura di esercizio.
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