
CAM2® laser scanner FocusS 150
Il più famoso laser scanner terrestre con precisione 

ultra elevata e Ingress Protection

LASER SCANNER PER APPLICAZIONI A MEDIO 
RAGGIO

La serie FocusS è l'ultima aggiunta alla popolare, compatta, leggera e 

intuitiva linea di laser scanner CAM2. I dispositivi della serie rappresentano 

i laser scanner più all'avanguardia sul mercato, con l'aggiunta di varie 

caratteristiche incentrate sul cliente quale Ingress Protection Rating (IP54), 

una maggiore precisione e un più ampio range di scansione, uno scomparto 

interno per gli accessori e una routine di compensazione integrata in loco.

Il FocusS 150 unisce tutti i vantaggi del noto laser Focus3D di CAM2

Scanner dotati delle caratteristiche più innovative per eseguire scansioni laser

sia in interni che in esterni, realmente mobili, rapidi e afidabili.

Il FocusS 150 di CAM2 consente di effettuare scansioni laser della massima 

qualità per tutte le applicazioni di settori quali edilizia, BIM/CIM, sicurezza 

pubblica e indagini forensi.

VANTAGGI

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

Massima qualità dei dati grazie alla 

compensazione in loco

Dati di scansione simili alla realtà grazie alla 

maggiore precisione di distanza e angolare

Investimento che dura nel tempo ed 

espandibilità grazie allo scomparto 

integrato per gli accessori

Facile controllo dello scanner attraverso 

l'ampio touch screen luminoso

COMPENSAZIONE IN LOCO 

Con la funzionalità di compensazione in loco 

gli utenti possono veriicare e modiicare la 
compensazione del FocusS in loco o in uficio 
garantendo la massima qualità dei dati di 

scansione. Viene generato automaticamente 

un documento completo sulla compensazione.

PRECISIONE

Ora il FocusS acquisisce ambienti con una 

maggiore precisione in termini di distanza, 

compensatore biassiale e misurazioni angolari.

TEMPERATURA

L'intervallo di temperatura estesa consente di 

effettuare scansioni in condizioni dificili - utilizzate 
il FocusS nel deserto o in Antartide.

IP - CLASSE 54 
Grazie al design sigillato, il FocusS è certiicato in 
base allo standard del settore Ingress Protection 

(IP) Rating in Classe 54 contro le inluenze 
ambientali.

SOVRAPPOSIZIONE DI FOTO HDR 

La fotocamera HDR acquisisce facilmente 

immagini dettagliate

fornendo al contempo una sovrapposizione 

naturale dei colori ai dati di scansione acquisiti 

con gradienti di luminosità estremi.

SCOMPARTO PER GLI ACCESSORI

Con questa interfaccia pensata anche per 

il futuro, gli utenti possono collegare allo 

scanner accessori aggiuntivi in modo da 

personalizzare il dispositivo.




