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SOLUZIONE GNSS
TUTTO IN UNO 
UHF, GPRS, WI-FI, BT
Il ricevitore i50 GNSS offre velocità e precisione in un’unica soluzione facile da usare per completare i 
vostri progetti di rilievo in modo efficiente. In combinazione con il software LandStar7 e il controller Android 
HCE320, i50 è la soluzione perfetta per i rilievi topografici e di cantiere.

i50 integra le tecnologie di posizionamento e di comunicazione in un’unità robusta progettata per fornire 
grande flessibilità di lavoro. Quando non è disponibile una rete GPS RTK, è sufficiente impostare un 
ricevitore i50 come Base e, grazie alla radio UHF integrata, utilizzarne un altro come Rover per condurre 
le vostre attività di rilievo in modo efficace.

POSIZIONAMENTO GNSS 
COMPLETO

Traccia GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e I 
segnali QZSS e SBAS.
La tecnologia GNSS a 624 canali migliora l’affidabilità 
e le prestazioni per garantire misurazioni
accurate. Consente un rapido tracciamento dei 
segnali e una rapida soluzione fissa RTK per 
migliorare la produttività e ridurre i tempi di 
rilievo.

MODALITÀ DI LAVORO VERSATILI 
PER UNA MIGLIORE FLESSIBILITÀ
Client NTRIP integrato, radio UHF  Rx/Tx interna 
e possibilità di gestione da controller esterno.
i50 permette di cambiare modalità di lavoro in 
pochi secondi direttamente dal ricevitore, per 
poter scegliere il metodo di rilievo migliore in 
base all’ambiente circostante.  
La vostra modalità di rilievo GNSS RTK preferita 
viene sempre salvata e si avvia automaticamente 
all’accensione del ricevitore per risparmiare tempo. 
Il modem radio UHF interno consente di effettuare 
rilievi a lunga distanza fino a 5 km.

ROBUSTO E COMPATTO
IP67 antipolvere e impermeabile. i50 sopravvive 
ad una caduta di 2 metri.
Il robusto design industriale del ricevitore i50 
garantisce le prestazioni RTK in ambienti 
difficili e in condizioni climatiche avverse. I 
tempi di inattività o le limitazioni ambientali 
non esistono più.

FUNZIONAMENTO ININTER-
ROTTO
2 batterie sostituibili “a caldo” da 3 400 mAh.

Le batterie sostituibili “a caldo” eliminano del 
tutto i tempi morti. Avrete la possibi l i tà di 
cambiare una del le due batterie senza 
dover spegnere lo strumento, consendovi di 
prolungare il lavoro sul campo per l’intera giornata. 
Potete concentrarvi sulla vostra missione senza 
preoccuparvi del calo di potenza.



VELOCITÀ, PRECISIONE
ED EFFICENZA 
NEI VOSTRI LAVORI TOPOGRAFICI

RICEVITORE
FULL GNSS

CHCNAV - i50



Prestazioni GNSS(1) 
Canali 624 canali 
GPS L1, L2, L2C, L5 

GLONASS L1, L2 

Galileo E1, E5a, E5b 

BeiDou B1, B2, B3 

SBAS L1 

QZSS L1, L2, L5 
 

 
Accuratezza GNSS(2) 

Canali Real time 
kinematics (RTK) 

Orizzontale: 8 mm + 1 ppm RMS 
Verticale: 15 mm + 1 ppm RMS 
Tempo di inizializzazione: < 10 s 
Affidabilità di inizializzazione: > 99.9% 

Post-processing 
kinematics (PPK) 

Orizzontale: 3 mm + 1 ppm RMS 
Verticale: 5 mm + 1 ppm RMS 

Post-processing 
Statico 

Orizzontale: 3 mm + 0.5 ppm RMS 
Verticale: 5 mm + 0.5 ppm RMS 

Codice differenziale Orizzontale: 0.4 m RMS 
Verticale: 0.8 RMS 

Autonomo Orizzontale: 1.5 m RMS 
Verticale: 3 m RMS 

Rate di 
posizionamento Fino a 10 Hz 

Tempo per il primo fix 
(3) 

Cold start: < 45 s 
Hot start: < 10 s 
Riacquisizione del segnale: < 1 s 

 

 

 

 

Hardware 

Dimensioni 140 mm x 130 mm x 106 mm   
(5.5 in × 5.1 in × 4.2 in) 

Peso 1.29 kg (2.77 lb) 

Ambiente 

Operativo: -40°C to +65°C  
(-40°F to +149°F) 
Stoccaggio: -40°C to +75°C  
(-40°F to +185°F) 

Umidità Condensazione al 100% 

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

Shock Sopravvive a una caduta da 2 metri 

Sensore di 
inclinazione Livellamento E-Bubble 

Pannello Frontale 6 indicatori LED  
 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE
Certificazioni 

Marchio CE; MIL STD 810G vibrazioni 
 

 

 

 

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 

Porte 

1 x porta LEMO 7-pin (alimentazione 
esterna, RS-232) 
1 x porta mini USB (scarico dati, 
aggiornamento  
1 x porta antenna UHF (TNC femmina) 

UHF radio 

Standard Interna Rx/Tx: 410 - 470 MHz 
Potenza di trasmissione: 0.5 W to 2 W 
Protocollo: CHC, Transparent, TT450, 
SATEL 
Link rate: 9600 bps to 19200 bps Range: 
5 Km in condizioni ottimali 

Formato dati 

RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR, CMR+,  
SCMRX input and output 
HCN, HRC, RINEX 2.11, 3.02 
NMEA 0183 output 
NTRIP Client, NTRIP Caster 

Memoria dati Memoria interna da 8 GB 
 

 

 

Elettronica 
Consumo energetico 4.2 W (in base alle impostazioni 

dell’utente) 
Capacità della batteria 
agli ioni di litio 2 x 3400 mAh, 7.4 V 

Tempo di 
Funzionamento(4) 

UHF ricezione/trasmissione(0.5 W): da 5h 
a 7h 
Ricezione solo Cellulare: fino a 10 h 
Statico: fino a 12h 

Input alimentazione 
Esterna 9 V DC to 28 V DC 

 

 

 *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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