
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Il prisma attivo Trimble Active Track 360 (AT360) è un 
specifico per il rilievo robotico. 
Può essere utilizzato su tutte le stazioni con prisma attivo, quali 
S3,S6,S7,S8,S9 e VX, come anche per
Il Trimble ActiveTrack 360 è dotato di un anello LED per il tracciamento 
e un foglio riflettivo per la misura delle distanze. Il sistema a LED 
emette una codifica da 1 a 8 per verificare che il prisma corretto sia 
tracciato nel sito di lavoro, anche quando sono utilizzati prismi multipli. 
Questa tecnologia unica di Trimble permette di mantenere il lock del 
prisma anche in condizioni difficili per il tracciamento, eliminando la 
possibilità di tracciare un oggetto sbagliat
riflettive elevate. Trimble Active Track 360 è alimentato da un’unica 
batteria al litio, che permette di funzionare per 12 ore consecutive. Per 
installazioni permanenti, è possibile alimentare il prisma anche da un 
cavo esterno. 
 
Caratteristiche tecniche principali: 

- IP  55 
- 8 canali target ID, con memorizzazione del canale selezionato
- 640 grammi di peso 
- 135 mm di altezza prisma (identica agli altri prismi Trimble)
- Bolla elettronica 
- Range Robotico: 

! DR PLUS 500m
! DR HP 200m

- Accuratezza di puntamento a 200m pari a 2mm
 

 
 
Compatibilità:  Trimble S6,S8, VX Firmware 
Trimble S5 (Attivo), S7, S9 Firmware H1.0.18 e successivi
Trimble S3 (Attivo) Firmware M2.2.18 e successivi
Trimble Access 2014.20 o successivi
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Il prisma attivo Trimble Active Track 360 (AT360) è un prisma attivo 

Può essere utilizzato su tutte le stazioni con prisma attivo, quali 
S3,S6,S7,S8,S9 e VX, come anche per il rilievo con l’Imaging Rover V10. 
Il Trimble ActiveTrack 360 è dotato di un anello LED per il tracciamento 
e un foglio riflettivo per la misura delle distanze. Il sistema a LED 
emette una codifica da 1 a 8 per verificare che il prisma corretto sia 

iato nel sito di lavoro, anche quando sono utilizzati prismi multipli. 
unica di Trimble permette di mantenere il lock del 

prisma anche in condizioni difficili per il tracciamento, eliminando la 
possibilità di tracciare un oggetto sbagliato dotato di caratteristiche 
riflettive elevate. Trimble Active Track 360 è alimentato da un’unica 
batteria al litio, che permette di funzionare per 12 ore consecutive. Per 
installazioni permanenti, è possibile alimentare il prisma anche da un 

 

8 canali target ID, con memorizzazione del canale selezionato 

135 mm di altezza prisma (identica agli altri prismi Trimble) 

DR PLUS 500m 
DR HP 200m 

Accuratezza di puntamento a 200m pari a 2mm 

S6,S8, VX Firmware R12.5.44 e successivi 
Trimble S5 (Attivo), S7, S9 Firmware H1.0.18 e successivi 

S3 (Attivo) Firmware M2.2.18 e successivi 
o successivi 
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