
Connettività semplificata 
• Chiavetta USB  
• Trasferimento dati rapido e 

semplice 
• Tecnologia Plug and Play

EDM accXess4 di alta qualità 
• Preciso anche in condizioni 

avverse 
• Misurazioni rapide e affidabili 
• Spot laser di precisione

Strumento adatto a 
qualsiasi ambiente
• Collaudato e certificato dino a 

-30 °C (opzionale)
• Resistente a polvere e acqua
• Funzionamento completo di 

un giorno con una batteria

Stazione Totale Manuale
Serie Zoom20 accXess
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Serie Zoom20 accXess

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

Misurazioni senza riflettore leader per la categoria di dispositivi: l'ingombro minimo 
dell'EDM e una sofisticata tecnologia di elaborazione del segnale garantiscono la massima 
precisione e velocità.

Grazie alla collaudata tecnologia accXess4, la 
stazione totale Zoom20 accXess dispone di un 
motore di misurazione intelligente progettato 
per velocità e precisione eccezionali, anche nelle 
condizioni più difficili.

Sviluppato per svolgere una moltitudine di attività 
quotidiane, la stazione totale Zoom20 accXess 
offre una vasta gamma di applicazioni altamente 
produttive e facili da utilizzare che lavorano con 
l’utente giorno per giorno. 
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Copyright Geomax AG. Illustrazioni, 
descrizioni e specifiche tecniche non sono 
vincolanti e potrebbero cambiare. 

Tutti i marchi e i nomi commerciali 
appartengono ai rispettivi proprietari.

Misure angolari
Precisione  1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon), 

3” (0.9 mgon), 5” (1.5 mgon) 
Risoluzione di 
visualizzazione

0.1” (0.1 mgon) 

Metodo Assoluto, continuo, diametrale
Compensazione Quadri-Assiale

Misure della distanza
Prisma  3,500 m / 2 mm + 2 ppm
Long Range 10,000 m / 5 mm + 2 ppm
Tempo Mis. Tip. 1 s ****
Senza riflettore 2 mm + 2 ppm
Impronta 8 x 20 mm**

Interfaccia
Tastiera Alfanumerica 
Display Alta Risoluzione (280 x 160 pixel), 

8 linee x 30 caratteri, illuminato
Memoria Memoria Interna 50.000 pt 
Interfaccia USB, seriale e alimentazione esterna
Memoria removibile Chiavetta USB

Alimentazione
Batteria interna Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V Removibile
Tempo di esercizio 36 h (angolo continuo)

9 h (misura della distanza continua 
ogni 30 s)

Specifiche Fisiche
Peso 5.1 kg (incl. batteria & basetta)
Temperatura di 
esercizio

da -30 °C a 50 °C***

Classe di protezione IP55, resistente a polvere e acqua
Umidità 95%, senza condensa

Zoom20 
accXess4

Misura della distanza con 
riflettore e a 400 m senza riflettore*

Sistema Operativo
Windows® Embedded CE

Piombo
Tipo Punto laser, luminosità regolabile
Precisione 1,5 mm a 1,5 m di altezza dello 

strumento

* Condizioni ottimali su Koday Grey Card (90 % di riflettanza)
** A una distanza di 50 m 
*** Versione collaudata Polar (opzionale), standard da - 20 °C a 50 °C

**** IR-Quick mode

Distanziomentro (modalità riflettore): laser classe 1 conforme 
a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Piombo laser: laser classe 2 
in conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1,Distanziometro 
(modalità senza riflettore accXess™): laser classe 3R conforme 
risp. a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1.

Strumento 
adatto a 
qualsiasi 

ambiente

Compensazione 
quadri-assiale

Display ad alta 
risoluzione

Software 
onboard 

semplice e 
potentePiombo laser

Potente 
batteria agli 

ioni di litio

Chiavetta USB

Maniglia 
removibile

Raggio laser 
coassiale ridotto

Tecnologia 
EDM accXess 
super-veloce

Collegamento 
USB ed RS232


