
CAM2® laser scanner FocusM 70
Laser scanner di livello professionale a corto raggio

LASER SCANNER PER APPLICAZIONI A CORTO 
RAGGIO

Il CAM2 Laser Scanner FocusM 70 è un potente laser scanner 3D progettato 
speciicamente per applicazioni in interno e in esterno che richiedono scansioni ino 
a 70 metri.

Grazie alla sua straordinaria portabilità, è possibile eseguire misurazioni rapide, 
semplici e precise di cantiere e facciate di piccole dimensioni, strutture complesse, 
impianti di produzione e di alimentazione nonché scene del crimine e di incidenti. 
Combinando la tecnologia di scansione di livello professionale con una mobilità e 
una semplicità d'uso reali, questo nuovo dispositivo garantisce aidabilità, lessibilità 
e visualizzazione in tempo reale dei dati acquisiti. I dati di scansione 3D si importano 
facilmente in tutte le soluzioni software comunemente utilizzate per l’architettura e 
l’edilizia, indagini forensi e ricostruzione di incidenti o produzione industriale.

Il CAM2 FocusM 70 è dotato delle principali funzioni della popolare, compatta, leggera 
e intuitiva linea di laser scanner di CAM2.

VANTAGGI

Scansioni in ambienti diicili con protezione da 
polvere, frammenti e spruzzi d'acqua

Il FocusM 70 fornisce un lusso di lavoro di 
scansione completo con il miglior ROI sul 
mercato

I risultati delle scansioni sono aidabili grazie alla 
pluripremiata qualità CAM2

È possibile mantenere lussi di lavoro familiari 
scegliendo liberamente tra vari pacchetti 
software per l'elaborazione dei dati scansionati

I controlli dello scanner sono facili da utilizzare 
grazie all'ampio e luminoso touchscreen

SOVRAPPOSIZIONE DI FOTO HDR 
La fotocamera HDR acquisisce facilmente 
immagini dettagliate fornendo una sovrapposizione 
di colore naturale ai dati di scansione acquisiti in 
condizioni di estrema luminosità.

SCANSIONI A CORTO RAGGIO, FINO A 70 M
Il FocusM 70 può registrare dati ino a 70 metri, il 
che lo rende ideale per misurazioni a corto raggio e 
applicazioni su piccole aree.

COMPATTO E PORTATILE
FocusM 70 misura solo 230 x 183 x 103 mm e pesa 
solo 4,2 kg. Il dispositivo è dotato di una custodia 
per il trasporto ergonomica e impermeabile.

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
Il FocusM 70 è uno scanner di livello professionale 
che garantisce il più elevato ROI nel mercato.

GRADO DI PROTEZIONE IP - CLASSE 54 
Grazie al design sigillato, il FocusM 70 è certiicato 
in base allo standard del settore Ingress Protection 
(IP) Rating in Classe 54 contro le inluenze 
ambientali.

TEMPERATURA
L'intervallo di temperatura esteso consente di 
efettuare scansioni in condizioni diicili - utilizzate 
il FocusM nel deserto o in Antartide.




