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IL NON PLUS ULTRA DEI 
RICEVITORI GNSS IMU 
TASCABILI
Il ricevitore i73 GNSS abbatte le barriere della portabilità senza sacrificare le prestazioni. Dotato di 
tecnologia GNSS completa, offre il migliore tracciamento del segnale GNSS della categoria, anche in 
un ambiente difficile, consentendo il rilevamento GNSS anche in ambienti critici. i73 integra le più recenti 
innovazioni, come il modulo inerziale (Tilt sensor) che fornisce la compensazione automatica dell’inclinazione 
della palina, il tutto in un design molto compatto.

Collegato ad una rete GNSS RTK tramite il software CHCNAV LandStar o ad un GNSS - i50, i90, DATRONIX 
D1 - base, i73 è un rover altamente produttivo per il rilievo e il tracciamento in qualsiasi applicazione topografica, 
cartografica o di cantiere.

IL NON PLUS ULTRA DEI RICEVITORI 
GNSS IMU TASCABILI
Estremamente robusto per affrontare gli 
ambienti più difficili.
Il corpo in lega di magnesio rende l’ i73 il più leggero 
della sua classe: solo 0,73 kg inclusa la batteria. i73 
è più leggero di oltre il 40% rispetto a qualunque 
altro ricevitore GNSS, il che lo rende più comodo 
da trasportare, utilizzare e far funzionare senza 
fatica. Il GNSS i73 è un concentrato di tecnologia 
che si adatta alle vostre mani e offre la massima 
produttività dei rilievi GNSS.

TRACCIAMENTO DEL SEGNALE 
MIGLIORE DELLA CATEGORIA
GNSS completo con 624 canali di tracciamento 
avanzato.
La tecnologia GNSS avanzata integrata a 624 canali 
sfrutta i vantaggi di GPS, Glonass, Galileo e BeiDou, 
in particolare il nuovo segnale BeiDou III, e fornisce 
una qualità dei dati robusta in ogni momento. L’i73 
estende le capacità di rilievo GNSS mantenendo 
una precisione di livello centimetrico. Il rilievo GNSS 
non è mai stato così efficiente.

RIMUOVE LE BARRIERE DELL’USO 
INTENSIVO

Mantiene la piena potenza grazie a 15 ore di 
funzionamento a batteria.
La batteria integrata agli ioni di litio ad alta capacità 
fornisce fino a 15 ore di funzionamento sul campo.

Progetti di un giorno intero possono essere facilmente 
completati senza preoccuparsi per la mancanza di 
batteria. La porta integrata USB tipo-C è estremamente
comoda per ricaricare l’i73, utilizzando caricabatterie 
standard per smartphone o power bank esterni. 

LA POTENZA DELLA TECNOLOGIA  
RTK GNSS+IMU 
Rilievi senza limitazioni con il sensore IMU 
integrato.
i73 compensa fino a 45° di inclinazione della palina 
ed elimina l’impossibilità di misurare punti 
inaccessibili o pericolosi da raggiungere. i73 
rende il lavoro più sicuro e più efficiente. Aumenta 
l’efficienza delle misurazioni dei punti anche oltre il 
20% e il picchettamento fino al 30%. Il rilievo GNSS 
è reso più semplice: non è più necessario concentrarsi 
sul perfetto livellamento delle paline.

GNSS SURVEYING,
IL TUO MODO DI LAVORARE
Un rover GNSS versatile che copre le vostre 
esigenze attuali e future.
L’i73 è progettato come un perfetto strumento di 
misura GNSS che si adatta al vostro modo di lavorare. 
Si collega senza interruzioni alle reti GNSS RTK 
tramite qualsiasi controller Android o smartphone 
con il software di raccolta dati sul campo Landstar. 
Quando si lavora in un sito con una stazione 
GNSS UHF locale, il i73 può ricevere le correzioni 
in modalità UHF utilizzando il suo modem interno. 
In combinazione con la stazione GNSS iBase di 
CHCNAV, il rilievo GNSS RTK raggiunge veramente 
un livello esperienza operativa mai visto prima.



ABILITA GNSS RTK
SEMPRE, OVUNQUE

TECNOLOGIA

SU NUOVA
SCALA

CHCNAV - i73

IMU-RTK



Prestazioni GNSS(1) 
Canali 624 canali 
GPS L1, L2, 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: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS 
Verticale: 5 mm + 0.5 ppm RMS 

Codice differenziale Orizzontale: 0.4 m RMS 
Verticale: 0.8 m RMS 

Autonomo Orizzontale: 1 m RMS 
Verticale: 1.5 m RMS 

Rate di 
posizionamento 1 Hz, 5Hz, 10Hz 

Tempo per il primo fix 
(3) 

Cold start: < 45 s 
Hot start: < 30 s 
Riacquisizione del segnale: < 2 s 

Compensazione del tilt 
RTK 

Errore medio < 10 mm+0,7 mm/° di 
inclinazione 

 

 
Hardware 

Dimensioni 119 mm x 119 mm x 85 mm   
(4.5 in × 4.7 in × 3.3 in) 

Peso 0.73 kg (1.60 lb) 

Ambiente 

Operativo: -40°C to +65°C  
(-40°F to +149°F) 
Stoccaggio: -40°C to +85°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 

IMU senza calibrazione per 
compensazione dell’inclinazione della 
palina. Immune da disturbi magnetici.  

Pannello Frontale 4 indicatori LED  
 

 

SPECIFICHE TECNICHE
Certificazioni 

FCC Parte 15 (dispositivo di classe B), FCC Part 22, 24, 90; marchio 
CE; Taratura dell’antenna NGS; 

 

 

 

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

Bluetooth® v4.1 

Altri NFC 

Porte 
1 x porta USB Type-C (scarico dati, 
aggiornamento  
1 x porta antenna UHF (TNC femmina) 

UHF radio 
Standard Interna Rx/Tx: 430 - 470 MHz 
Protocollo: CHC, Transparent, TT450 
Link rate: 9600 bps to 19200 bps  

Formato dati 
RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR input and 
output 
HCN, HRC, RINEX 2.11, 3.02 
NMEA 0183 output 

Memoria dati Memoria interna da 8 GB 
 

 

 

Elettronica 
Consumo energetico 4 W (in base alle impostazioni dell’utente) 

Capacità della batteria 
agli ioni di litio 

Batteria incorporata non rimovibile 
6800 mAh, 7.4V  

Tempo di 
Funzionamento(4) 

RTK Rover 12h 
Statico: fino a 10 h 

 

 

 
*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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