LT700H
TABLET RUGGED
GNSS RTK

+

MAPPING &
GEOSPATIAL

TABLET CORAZZATO
PER USO
PROFESSIONALE
Il tablet RTK Android LT700H è progettato per aumentare l’efficienza e la produttività dei lavori esterni in
qualsiasi applicazione che richiede una precisione di posizionamento centimetrico. Portatile, robusto e
versatile, l’LT700H permette la raccolta di dati GIS con precisione, rilievi ambientali, paesaggistici e il
lavoro di movimento terra.
Dotato di uno schermo da 8 pollici visibile alla luce del sole diretta e in aree ad alta luminosità, LT700H
visualizza perfettamente qualsiasi tabella di dati GIS, complesse mappe vettoriali e raster o immagini ad
alta risoluzione. Il suo design industriale IP67 resiste tutto il giorno in ambienti e condizioni difficili.
Oltre all’antenna integrata, LT700H può essere connesso con un’antenna esterna multifrequenza,
sostituendo completamente il tradizionale sistema GNSS (ricevitore+controller).

PRECISIONE A PORTATA DI MANO
Approfittate delle correzioni delle reti RTK
full-GNSS.
Alimentato da 184 canali ad alte prestazioni GPS,
Glonass, Galileo e BeiDou. LT700H fornisce un
preciso posizionamento centrimetrico in ambienti
difficili.

ALTE PRESTAZIONI
CPU octa-core 2.2 GHz integrata e doppia SIM.
La possibilità di utilizzare mappe e set di dati di grandi
dimensioni senza alcun ritardo o rallentamento rende
il lavoro ancora più produttivo. Il modem dual-SIM
4G assicura una connessione veloce e affidabile
con i team di lavoro all’esterno.

PORTABILITÀ E VERSATILITÀ
Certificato GMS per una compatibilità estesa.
Con la certificazione GMS (Google Mobile Service),
l’LT700H esegue senza problemi le più comuni
applicazioni professionali di raccolta dati disponibili
su Google Play Store. Il suo modem 4G integrato
assicura una comunicazione senza interruzioni dal
campo all’ufficio e una connessione stabile alle
correzioni delle reti GNSS RTK.

DISPLAY IPS DA 8 POLLICI PER UN
MAGGIORE COMFORT DI UTILIZZO
Touch screen IPS visibile alla luce del sole.
Il display IPS Corning Gorilla Glass 3 offre alta
visibilità in tutte le condizioni atmosferiche. Il suo
schermo multi-touch capacitivo a 10 punti permette
la raccolta dei dati con il pennino e anche con i guanti
o le mani bagnate per adattarsi ad ogni condizione di
lavoro.

MANTIENI I TUOI DATI AL SICURO
Design industriale IP67 con batteria agli ioni di
litio da 8000 mAh.
Il design robusto del LT700H protegge i tuoi
dati anche in ambienti difficili e in condizioni
atmosferiche avverse. Grazie alla durabilità
della batteria le squadre di lavoro mobili possono
lavorare e raccogliere dati senza interruzioni fino a
12 ore.

STRUMENTO DI LAVORO FLESSIBILE
Si adatta alle necessità.
LT700H è adatto sia per lavori speditivi, offrendo
buona precisione a portata di mano, sia dove è
richiesta maggiore precisione, montandolo su una
palina.

TABLET ANDROID
CON GNSS
CENTIMETRICO

ALTA PRECISIONE
A PORTATA DI MANO
CHCNAV - LT700H

SPECIFICHE TECNICHE
Comunicazione

Sistema
Sistema operativo

Android TM 8.1 GMS certificato

CPU

OctaCore 2.2 GHz

RAM

4 GB

ROM
Estensione

Network

modem 4G integrato
LTE-FDD: B1, B3, B4, B5, B7, B8, B17,
B20, B28
WCDMA: B1, B2, B5, B8
GSM 850/900/1800/1900 MHz

64 GB

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n, modalità punto di accesso

Micro card SD, fino a 128 GB

Bluetooth®

v4.1

USB

Tipo C, OTG

Accuratezza GNSS (1)
Canali

184

Costellazioni

GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L2OF, GAL
E1B/C E5B, BDS B1 B2

RTK

5 cm HRMS

Autonomo

< 1 m HRMS

Display
Dimensioni

Touch screen da 8”

Risoluzione

1920x1200

Luminosità

450 cd/m 2

Touch Screen

Schermo capacitivo Multi-touch, 10 punti

Tecnologia dello
schermo

Display pannello IPS
Corning® Gorilla® Glass 3

5MP

Posteriore

16 MP

Torcia

Integrata

8000 mAh

Voltaggio

3.8 V

Tempo di
Funzionamento(4)

12 h

Tempo di carica

5.5 h

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

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
(1) La precisione e l’affidabilità sono determinate in condizioni di assenza di ostacoli, multipath,
geometria dei satelliti e condizioni atmosferiche. Le prestazioni presuppongono un minimo di
5 satelliti e il rispetto delle pratiche generali GPS raccomandate. (2) La durata della batteria
dipende da fattori quali la temperatura dell’ambiente, la luminosità, le condizioni di servizio della
CPU

Camera
Frontale

Batteria (2)
Capacità della batteria
agli ioni di litio

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

Shock

Sopravvive a una caduta da 1.2 metri

Umidità

5% - 95% RH (senza condensazione)
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