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Straordinario Tutti i Giorni
Il Controller Trimble®TSC5 è il controller per il rilevamento di 
sesta generazione, affidabile e moderno, che permette di portare 
a termine il lavoro in maniera precisa e efficiente, tutto il giorno, 
tutti i giorni. Questo controller per il rilevamento basato su Android, 
vanta uno schermo da cinque pollici e una tastiera completa che 
permette il funzionamento in maniera veloce ed efficiente, anche 
con i guanti. Robusto ma leggero con la batteria che dura tutta la 
giornata, il TSC5 è facile da trasportare ed utilizzare. Per effettuare 
la raccolta di dati precisi sul campo o per il layout, in combinazione 
con il software da campo Trimble Access™, il controller TSC5 offre il 
mix ideale di alte prestazioni e affidabilità tipica di Trimble

Trimble.com/TSC5



 Uno schermo touch da 5 pollici luminoso e anti-
riflesso, che si può utilizzare con le dita, stilo o guanti, 
permette maggiore produttività nella luce solare e in 
condizioni di luce scarsa.

 Tastierino alfanumerico retroilluminato per 
l’inserimento comodo dei dati anche in condizioni 
difficili.

 12 tasti funzione fisici e le combinazioni tasti Shift e 
AGr forniscono ulteriori per velocizzare i lavori comuni.

 Batteria a lunga durata, con l’opzione di batteria 
rimovibile, che permette l’alimentazione per tutto il 
giorno.

 Robusto e affidabile, costruito con specifiche militari 
e classificazione IP65, può gestire tutti gli ambienti e 
condizioni possibili.

 Ottimizzato per eseguire l’ultimo software da campo 
Trimble Access per flussi di lavoro di rilevamento 
semplificati.

 Supporta ricevitori esterni Trimble GNSS 
compatibili, come il Trimble R12i e il Trimble R12, per 
requisiti di posizionamento ad alta precisione.

 Aggiunta di ulteriori funzionalità con un modulo 
opzionale Trimble EMPOWER, come la radio a lunga 
portata o il ricevitore GNSS sub-metrico.

 Inoltre il TSC5 vanta...

 Fotocamera 13 MP ad alta risoluzione

 Processore Qualcomm 2.2 GHz veloce e potente

 4 GB di memoria e 64 GB di storage

 Capacità hotspot WWAN globale,  
certificata AT&T e Verizon.

Produttività ad alto valore per il lavoro che i topografi 
affrontano tutti i giorni.

Progettato come cavallo di battaglia per le attività pratiche giornaliere, il controller per il rilevamento Trimble 
TSC5 combina ottime prestazioni e affidabilità per completare il lavoro in maniera precisa ed efficiente.

La combinazione ideale di prestazioni e affidabilità.
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