Ottieni una precisione
centimetrica a costi contenuti

Senza perdere tempo in contratti telefonici,
anche se non conosci nulla di RTK.

Precisione RTK
centimetrica
Ricevitore GNSS di precisione, multifrequenza
e multibanda con antenna integrata ad alte
prestazioni. Riceve satelliti GPS, GLONASS,
GALILEO, BEIDOU. Grazie alle correzioni RTK
raggiunge una precisione centimetrica.

Connettività e IoT
All in One RTK include una potente
piattaforma integrata con modem GSM*, SIM,
client NTRIP** e funzionalità IoT. Pronto all’uso
e connesso al cloud MyFarmnavigator.

RICEVITORE RTK CONNESSO
PER L’AGRICOLTURA 4.0

Compensazione
terreno
La potente piattaforma inerziale
integrata rileva il rollio e il beccheggio
del veicolo per calcolare l’esatta
posizione a livello del suolo
ed eliminare gli errori dovuti
all’inclinazione del terreno.

Allarme antiribaltamento
Aumenta la sicurezza dei veicoli nella tua fattoria.

RTK
Tutto in un unico dispositivo:
connettività, correzioni RTK
e telematica!

* Connettività GSM inclusa in Europa e in molti altri paesi; fare riferimento a farmnavigator.com per un elenco
dettagliato dei paesi.
** Compatibile con i servizi NTRIP in tutto il mondo.
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1 ANNO di
MyFarmnavigator
incluso!
Il servizio Cloud per l’Agricoltura 4.0:
www.myfarmnavigator.com
Localizza e monitora da remoto
i tuoi trattori e i tuoi dipendenti
sul Cloud!

All in One RTK
è pronto a connettersi!
1 ANNO / 1000 ore di servizio Internet incluso!
Non devi preoccuparti di contratti telefonici.
Gestisci e rinnova il servizio sul cloud MyFarmnavigator.
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(Contattaci per sapere se è disponibile un servizio RTK gratuito nella tua zona).

Facile e veloce da
installare

Ricevitore RTK
Universale

All in One RTK è pronto per
essere utilizzato con una
semplice registrazione on line.

Compatibile con qualsiasi
display che utilizza
la comunicazione seriale
e messaggi NMEA0183.

Ideale per operazioni di precisione: diserbo, concimazione, erpicatura, semina, aratura, strip-till, piantumazione.

Specifiche Tecniche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni: ᴓ 98 mm x H 50 mm
Peso: 240 g senza cavo di alimentazione
Cavo di alimentazione: 4 m Conxall - DB9
Accelerometro triassiale + giroscopio
Staffa acciaio: 133 x 101 mm
Waterproof: IP67
Alimentazione: 10-35 Vdc
Temperatura operativa: -20°
C / +60°
C
Temperatura stoccaggio: -30°
C / +80°
C
Consumo: 125 mA max @ 12Vdc (~ 1.5 W)

Comunicazione

• Ricevitore GNSS: GPS + GLONASS + GALILEO +
BEIDOU + SBAS
• Bande di frequenza GNSS: L1, L2
• GNSS fix rate: configurabile (fino a 10Hz)
• RS232 baud rate: configurabile (impostazione
predefinita 115200)
• Protocollo RS232: NMEA0183 configurabile (GGA,
GLL, RMC, GSA, GSV, VTG, ZDA, GST)

Assistenza clienti
support@avmap.it
+ 39 0585 784044

Vendite

farm@avmap.it
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Prestazioni e Connettività
•
•
•
•
•
•

Precisione RTK +/- 2 cm
Baseline RTK 100 Km
Client NTRIP integrato
Modem cellulare integrato
Connessione automatica al server IoT
Aggiornamenti software automatici

Distribuito da:

