Construct Series
La Construct Series è la soluziione perfetta per produttore e installatori.
Macchine durature, progettate per lavorare in condizioni difficili.
Sono leggere e facili da trasportare per misurare direttamente in loco.
Il compromesso ideale tra prezzo e qualità.

Prodim Laser 3D
Il Prodim 3D Laser è un dispositivo per
misurazioni, estremamente portatile.
Non necessita di alcuno sforzo in fase
di installazione : non occorre livellarlo
o calibrarlo. Informazioni in 3D possono
essere eventualmente convertito in
geometrie in 2D, facili da interpretare e da
usarsi in produzione. Il Laser può essere usato
sia per misurazioni di interni, sia all’esterno, in
qualunque luogo dove non è possibili raggiungere
fisicamente i punti da misurarsi. Il risultato digitiale
consiste di file CAD (formato DXF), che possono
essere controllati e verificati immediatamente grazie
ad efficaci funzioni del programma Prodim.

Misurazione
- Rotazione 3D sugli assi verticali ed orizzontali
- Estremamente portatile
- Non richiede livellamento
- Largo campo di azione
- Ideale per uso all’esterno ed all’interno

Software
- 3D e trasformazioni in geometrie 2D
- Check dimensions
- Funzioni di modifica (Prodim CAD included)
- Rrisultato digitale CAD (DXF)
- Interfaccia con PC e / o con Proliner
- Extra programmi software disponibili (specialistici)

Prodim Laser 3D

Hardware
- Peso leggero (6 kg)
- Scocca compatta ma robusta (17 x 28 x 11 cm)
- Campo di azione: 120 metri
- Precisione: 1.5 mm
- Capacità batteria: fino a 8 h
- Temperature di lavoro: da -10C fino a 50C

Software

Vantaggi
- Facile da usare, utilizzaibile da una sola persona
- Efficiente rilievo di interni così come di esterni
(esempio : facciate di edifice)
- Risultato digitale pronto per la produzione
- Meccaniche Prodim : solidità, robustezza e precisione
- Risparmio di tempo in cantiere

Hardware
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