
smartscansmartscan
Il Laser Scanner più economico

Semplice - Universale - Completamente automatico Vantaggi

Il flusso di lavoro di RODEONsmartscan apre una notevole varietà di pos-
sibili applicazioni all’utente, nei campi della documentazione in architettura 
ed in impianti industriali, dell’ingegneria civile, della conservazione dei beni 
culturali, del controllo della qualità, delle prove non distruttive, del reverse 
engineering, e delle scienze forensi. RODEONsmartscan è controllato via 
Wi-Fi in maniera semplice ed immediata.

RODEONsmartscan è un laser scanner 3D per la documentazione e la 
misura. Attraverso la moderna metodologia laser, RODEONsmartscan 
produce in pochi minuti una nuvola di punti 3D dell’ambiente circostante. 
Milioni di punti misurati sono immagazzinati nella scheda SD e succes-
sivamente trasferiti al PC attraverso il software RODEONprocessor, che ne 
permette la conversione nei formati più diffusi per l’elaborazione.

Efficiente                       
Basso investimento iniziale

Semplice 
Opera con un solo tasto                      
Pacco batteria a sgancio rapido

Universale                     
Si controlla con qualsiasi smart-
phone

Portatile
Salvataggio dati su SD Card

Compatibile
RODEONprocessor esporta il dato 
nei diversi formati

Produttivo          
Scansione e riposizionamento ve-
loce con il fattore di forma compatt

Controllo remoto
Controllo del processo semplice e 
veloce via Wi-Fi o Ethernet

Leggero e compatto
Facile da riposizionare sul campo 
grazie al fattore di forma compatto

Pacco batteria a sgancio rapido
Cambiare la batteria richiede meno 
di un secondo. Ricaricarla, soltanto 
due ore.

Flusso di lavoro immediato
I dati sono salvati su scheda SD per 
un facile trasferimento al PC per la 
successiva elaborazione. 
La conversione dei diversi formati 
dati è eseguita in modalità batch dal 
software di elaborazione RODEON-
processor incluso.

Efficienza
Con il basso investimento iniziale, 
ed il flusso di lavoro estremamente 
ottimizzato,ity fields

Un investimento abbordabile per nuovi campi di applica-
zione nella tua attività professionale



smartscan
Il Laser Scanner più economico

Pacco batteria a sgancio rapido
Tecnologia Li-Ion
Voltaggio nominale 22 V
Capacità nominale 5,2 Ah
Durata della batteria         circa 2 ore
Temperatura               - 20 ... + 60 °C
Temperatura operativa 
 In carica + 10 ... + 40 °C

Durante l’uso   -  20 ... + 60 °C
Peso  750 g
Dimensioni 55 x 80 x 150 mm

Caricabatteria
Voltaggio        100 ... 240 V /  
  50 ... 60 Hz
Tempo di carica                 circa 2 ore
Temperatura di stoccaggio  
        - 20 ... + 60 °C
Temperatura operativa  0 .... + 40 °C

Specifiche tecniche 

Tipo di strumento Laser scanner panoramico
RODEONprocessor                           software per la post produzione automatica dei dati   
               ed esportazione in RMP/RPC, PTS, PLY, ASC, XYZ, PTB incluso
Interfaccia                              Wi-Fi, LAN
Registrazione dati  SD card
Frequenza di misura   14400 punti/sec
Angolo di campo verticale  330 °
Angolo di campo orizzontale  360 °
Risoluzione verticale 0,125 ° (2880 pixel 3D su 360 °)
Risoluzione orizzontale   0,015 ° (24000 pixel 3D su 360 °)
Tempo di scansione 9,6 minuti per 4 miilioni di punti
Classe laser   1 (sicuro per gli occhi secondo la IEC60825-1)
Lunghezza d’onda   905 nm
Divergenza 5 mrad
Portata tipica  Riflettività 90%: 200 m  / Riflettività 20%: 50 m
Portata massima  250 m
Dimensioni 230 x 250 x 280 mm
Peso  6 kg
Temperatura operativa  0 ... + 40 °C
Temperatura di stoccaggio - 20 ...+ 65 °C
Umidità relativa max. 85%, senza condensa

Clauss RODEONsmartscan 
è importato in Italia da: 
3DTarget srl

3D Target srl
Via A. De Rege Thesauro, 12

25135 Brescia BS
Tel: +39 02 00614452 - info@3dtarget.it

Le specifiche possono variare


