
Connettività totale
• GSM/GPRS quad-band
• Bluetooth® e Wi-Fi 
• Scheda Micro SD

Posizionamento accurato 
• Precisione di 1-3 m
• Supporto SBAS
• 50 canali

Soluzione completa
• Fotocamera da 5 MB 
• Tastierino numerico completo
• Eccellente leggibilità alla luce 

solare

Palmare e ricevitore GIS
Serie Zenith04
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Zenith04

www.geomax-positioning.it
info@geomax-positioning.it

Sia come dispositivo GPS palmare indipendente per tutte le applicazioni GIS, sia come data logger 
per i dispositivi GNSS e le Stazioni Totali, lo Zenith04 è il dispositivo perfetto quando un buon 
rapporto prezzo-prestazioni risulta essenziale. 

Caratteristiche
Fotocamera AutoFocus 5 MP
Multimedia Altoparlante integrato, microfono e 

ricevitore telefonico

Alimentazione
Batteria interna Ioni di litio da 7,4 V 1500 mAh
Durata 
funzionamento

12 ore (2 batterie)

Specifiche fisiche
Peso 455 G
Dimensioni (lungh. x 
largh. x alt.)

177 mm x 91 mm x 33 mm

Temperatura di 
funzionamento

da -20 °C a 60 °C

Temperatura di 
stoccaggio

da -30 °C a 70 °C

Urti Caduta da 1,2 m su calcestruzzo
Classe di protezione A prova di polvere e impermeabile 

classe IP65

Soluzione completa, massima flessibilità 
In GeoMax riteniamo che entry-level e soluzione 
completa non siano in contraddizione. Pertanto, 
abbiamo dotato il dispositivo Zenith04 di tutte le 
caratteristiche necessarie: 50 canali, GSM/GPRS 
quad-band, Wi-Fi, Bluetooth®, fotocamera da 5 MP, 
tastierino numerico completo e molto altro ancora.

Il suo set completo di comunicazione e le sue 
funzionalità sono completati dalla flessibilità e dalla 
semplicità di esecuzione delle applicazioni su Windows 
Mobile®, nonché dall'uso di Office Mobile per le 
attività di tutti i giorni.

Sia che si utilizzi lo Zenith04 ergonomico, con il GPS 
integrato altamente sensibile, per le applicazioni 
GIS o sia come datalogger combinato facilmente via 
Bluetooth® all'antenna GNSS e alla stazione totale, è 
possibile ottenere la massima flessibilità in qualsiasi 
attività per portare a termine il lavoro, "funziona 
davvero!".

Sistema
Sistema Operativo  Microsoft Windows Mobile® 6.5
Processore Marvell PXA-310 806 MHz

GPS
Tipo di ricevitore 50 canali, L1, codifica C/A, frequenza 

singola 
Precisione RTK 1,5 m 
Precisione 1-3 m
SBAS WAAS / EGNOS / MSAS / GAGAN

Schermo
Display  3,7”, 480 × 640 VGA, 

Touch-screen a colori TFT

Comunicazione dati
Memoria espansa  TF estendibile a 32 GB
USB Mini-connettore USB a tenuta ermetica
Wireless GSM/GPRS quad-band integrato, 

funzione telefono
Bluetooth® Bluetooth® V2.0 supporta EDR
Wi-Fi Wireless LAN 802.11 b/g
Multimedia Chiamate voce e messaggi multimediali
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