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Informazioni Prodotto
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Con Leica iCON builder 60, l’interfaccia 
construction non è mai stata così 
professionale 
L’intuitiva interfaccia utente unita all’alta 
qualità della stazione totale, migliorano ogni 
lavoro. 

	Software leader nel settore dell’industria
	Il migliore-della-classe nella tecnologia  

di misura
	Alto ritorno dell’investimento

Misura qualsiasi superficie 
superiore ai 500 m / 1600 ft

Il migliore-della-classe nella 
misura laser con tecnologia 
PinPoint

Sensore luce ambiente (ALS) 
regola automaticamente 
l’illuminazione dei tasti / 
display

Lunga durata delle batterie 
Li-Ion 

3.5” touch screen a colori

iCONstruct software onboard

Penna USB  
e suporto 
SD card

Altroparlante  
per le 
notifiche 
acustiche

Guida elettronica luminosa 
(EGL) guida l’operatore con  
la palina nello spostamento 
sinistra / destra durante 
l’allineamento.



Leica iCON builder 60
Uno strumento per molte applicazioni

Applicazioni

		Picchetta linea, permette  
di posizionare facilmente 
fondazioni o casseformi

		Picchetta punti nello scavo 
delle tubazioni o prima  
di effettuare il getto di 
cemento

		Controlla distanze,  
aree o volumi di cemento 
pavimentazioni, etc.

Hardware

Software

Versatilità

		Pulsanti illuminati per 
lavorare in condizioni di 
scarsa luminosità

		Leader nel settore touch 
screen a colori per una 
migliore visibilità

		PinPoint R500 laser per 
misurazione di alta 
precisione 

		Mappa grafica per una facile 
navigazione e veloce 
selezione di punti/linee

		Aggiornamento della grafica 
& posizione della palina, 
grazie alla vista dettagliata 
diventa facile guidare la 
palina negli spostamenti 
avanti/dietro & sinistra/
destra

		Semplice import di dati 
ASCII o DXF per un lavoro 
facile e sicuro tramite la 
mappa

		Tutte le informazioni di 
stato nella grafica

		iCON builder 60 può essere 
utilizzato da una sola 
persona per fare dei 
controlli, per esempio  
di distanze, di verticalità  
o di pendenza

		Approfittate del grande 
schermo collegandolo 
tramite il Bluetooth interno 
fino a 50 m / 160 ft

Leica iCON CC66
Robusto, tablet PC 
portatile con 
connettività e 
funzionalità avanzate.

Prisma Leica TrueZero
Mini prisma con costante 
zero. Nessuna differenza 
della misura su nastro 
riflettente o prisma.

Leica iCON CC80
Tablet Robusto ed 
estremamente leggero, 
dotato di Multi Touch e 
versatili funzionalità di 
comunicazione.
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Specifiche Techine iCON builder 60
Misurazione Angolare (Hz, V)
Precisione 1) 2" (0.6 mgon) / 5" (1.5 mgon) / 9" (2.8 mgon)
Metodo Assoluto, continuo, diametrale
Risoluzione display 1” / 0.1 mgon 
Compensatore Compensatore quadriassiale 
Settaggio accuratezza compensatore 0.5”/1.5”/2”
Misura della distanza (prisma)
Range 2) 
Prisma circolare (GPR1) 3500 m (12 000 ft)
 Mini Prisma (CRP111, GMP101) 2000 m (7000 ft)
Nastro riflettente (60 mm x 60 mm) 250 m (800 ft)
Accuratezza 4) / Tempo Misura
Standard: 1.0 mm + 1.5 ppm
Tracking: 3.0 mm + 1.5 ppm
Misura della Distanza (qualsiasi superficie) 7)

Portata 5)   
PinPoint R500 > 500 m (1640 ft)
Accuratezza 3) / Tempo Misura 2 mm + 2 ppm / typ. 3s
Dimensioni spot laser At 30 m: approx. 7 x 10 mm 

At 50 m: approx. 8 x 20 mm
Minima distanza misurabile 1,5 m
Memorizzazione dati / Comunicazione
Memoria Interna 1 GB, > 50 000 punti
Pennina USB 1 GB 
SD card 8 GB
Interfacce – Seriale (Baudrate fino a 115 200)  

– Tipo USB A e mini B, 
– Bluetooth® Wireless, classe 1  
–  Bluetooth® > 1000 m (con TCPS29-S)

Formato dati TXT/CSV (ASCII), DXF, HeXML, TRM, GEO, LIN
Guida Luminosa (EGL)
Range di lavoro 
(condizioni atmosferiche medie)

5 m – 150 m

Precisione posizione da 5 cm a 100 m
Cannocchiale
Ingrandimento 30 x
Risoluzione 3”
Campo Visivo 1° 30’ (1.66 gon) 

2.7 m a 100 m
Range focus da 1.7 m all’infinito
Tastiera & Display
Display Display a Colori ad alta risoluzione & Touch, 

65 000 colori, grafica, Full-VGA, display 
illuminato, 10 livelli di luminosità

Tastiera 22 Tasti (4 tasti funzione, 12 tasti 
alfa numerici), illuminati

Sistema Operativo & Processore 
Sistema Operativo Windows CE 6.0
Processore Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core
Piombo laser
Tipo Punto laser
Accuratezza centraggio 1.5 mm at 1.5 m Altezza strumento
Batteria Interna
Tipo Lithium-Ion
Durata 6) Circa 6-8 ore
Peso
La stazione totale include GEB222 e 
basamento

5,8 kg

Condizioni ambientali
Range temperatura (operatività) da –20° C a +50° C (–4° F a +122° F)
Polvere / Acqua (IEC 60529) Umidità IP55, 95%, no condensa

Legenda:
1 Deviazione standard ISO 17123-3.
2 Nuvoloso, nessuna foschia, visibilità di circa 40 km; nessun tremolio termico.
3 Deviazione standard ISO 17123-4.
4 Con Prisma Circolare GPR1.
5 In condizioni ottimali su Kodak Grey Card (90% di riflessione). La portata 

massima varia a seconda delle condizioni atmosferiche, dalla riflettività del 
target e dalla struttura della superfice.

6 Misura Singola ogni 30 secondi a 25° C. La durata della batteria è inferiore  
se non è nuova.

7 Il tempo di misura sul prisma può variare a seconda degli oggetti, dal tipo  
di puntamento e dalle condizioni ambientali.
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Leica Builder
Serie di stazioni totali 
manuali intuitive e 
potenti per le 
operazioni di routine 
in cantiere.

Leica iCON gps 60
Versatile 
SmartAntenna  
allo scopo del 
multi-posizionamento.

iCON robot 60
Stazioni totali di  
alta fascia con 
tecnologia superiore 
e iCON onboard.

Leica iCONstruct Software Onboard
Funzionalità di iCON builder 60 Applicazione iCON “Rilievo”, 

Applicazione iCON “Picchetta”, Set up 
con Linea di Controllo, Set up Ovunque, 
Trasferisci Quota, Calibrazione in 
Campo, Impostazioni

Kit Partenza

Funzionalità extra iCON build, iCON build plus, 
Applicazione iCON “Disegna”, 
Applicazione iCON “Volumi”, 
Applicazione iCON “Picchettamento +”, 
Applicazione iCON “Picchetta Linea”
Applicazione iCON “Sterro & Riporto”, 
Applicazione iCON “Roading”, 
Applicazione iCON “Pendenze”, 
Applicazione iCON “Controlli”,  
Opzione con laser fino a 500 m

Contenuti Consegna
iCON builder 60, Basetta, TrueZero mini 
prisma, set Mini  palina, caricatore, 
2x Batterie Li-Ion, Pennina USB 
industriale da 1GB, cavo da USB a 
mini-USB, iCONstruct Software,  
Documentazione, Custodia



Leica Geosystems intelligent CONstruction.
Sia che stiate costruendo edifici, strade, ponti o gallerie, potrete trarre benefici 
dalle soluzioni intelligent CONstruction. Leica iCON è più di una nuova linea di 
prodotti o software, consente di migliorare le prestazioni e aumentare la 
produttività attraverso il perfezionamento del vostro flusso di lavoro in cantiere.   

La comprensione delle costruzioni comporta soluzioni eccezionali:
	Personalizzato
	Completo 
	Lineare 
	Alte prestazioni 

When it has to be right.

Immagini, descrizioni e dati tecnici non vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. 
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Leica Builder
Brochure

Leica iCON build
Brochure

Leica iCON robot 60
Informazioni Prodotto

intelligent
COnstruction

Il marchio Bluetooth® ed i loghi 
sono di proprietà di Bluetooth 
SIG, Inc. L’utilizzo di tali marchi 
da parte di Leica Geosystems AG 
è permesso da licenza. Altri 
marchi e nomi sono dei rispettivi 
proprietari.

Leica Rugby 800
Brochure

Leica Rugby 810, 820, 830& 840
The toughest construction 
 lasers on site

Leica iCON build
Custom-built solutions for   
building construction

i n t e l l i g e n t

C On s t r u c t i o n

New

Features

Leica iCON robot 60 
Product information
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Leica iCON robot 60 perfects one-person 

construction layout and 3D machine 

control. 

Its high performance tracking, innovative lock 

& find mechanisms and software that is 

tailored per work step, make it the ideal 

partner on site.

The powerful iCONstruct field software used as 

remote control optimises the functionality. 

	Setup Pilot – world’s first fully automatic 

setup measurement method

	Cube Search – boosts prism search to a 

maximum

	Target Snap – ignores other prisms, just 

locks to yours

	ATACK support for PaveSmart 3D

Long-range Bluetooth  
communication >350 m / 1.100 ft

Power Search up to 
300 m / 1.000 ft

Automatic Target Recognition 
(ATR) > 600m / 2.000 ft

PinPoint measurements to 
any surface up to 1.000m / 
3.280 ft

Extra lock mode for distances 
< 30 m / 100 ft

3.5” coloured touch screen with 
ambient light sensor (ALS)

iCONstruct software onboard

USB memory 
stick and 
SD card 
support

Button
illumination

Speaker for 
sound 
notification

Electronic Guide Light (EGL) 
steers rod-man to line of sight 

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Switzerland 

www.leica-geosystems.com

Illustrations, descriptions and technical data are not binding. 
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The Bluetooth® word mark and 
logos are owned by Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such 
marks by Leica Geosystems AG is 
under license. Other trademarks 
and trade names are those of 
their respective owners.

Leica Builder
Intuitive, powerful 
and scalable manual 
total station series 
for routine 
construction tasks 
on site. 

Leica iCON 
builder 60 
The intuitive user 
interface paired 
with the highest 
quality manual 
total station 
perfects any job. 

Leica iCON 
CC55
Lightweight, 
handy PDA 
for easy and 
efficient field 
work.

Leica iCON 
CC65/66
Rugged, mobile 
tablet PC with 
enhanced 
connectivity and 
functionality.

Leica MPR122, 
360° prism
Highly accurate 
target, suitable 
for machine 
control.

Leica iCON 
gps 60
Versatile 
SmartAntenna 
for multi-purpose 
positioning 
tasks.

CRP pole
Flip pole to get 
best prism 
position
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Leica Geosystems intelligent CONstruction.

Whether you construct buildings, roads, bridges or tunnels, you benefit from 

intelligent CONstruction. Leica iCON is more than a new product line or software 

package, it enables you to enhance your performance, and increase your 

profitability through perfecting your construction workflow.   

Understanding construction demands outstanding solutions:

	Custom-built

	Complete 

	Straightforward 

	High performance 

When it has to be right.
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Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Svizzera 

www.leica-geosystems.com


