
DATASHEET

TIMMS è un sistema  per il rilievo mobile

progettato per rilevare accuratamente 

gli spazi interni. E' costituito da tre elementi: 

un LiDAR, una camera panoramica e un

sistema di posizionamento per il lavoro in

movimento.

Ideale per un'acquisizione dei dati completa, 

e per produrre come risultato

una mappatura 2D e 3D. Il rilievo è

geolocalizzato, ed ogni punto ha una

posizione in un sistema globale.

Con il TIMMS, una camminata in uno spazio

interno consente una copertura a 360 gradi.

I dati spaziali verranno rilevati e localizzati 

In tempo reale. Potrai mappare migliaia

di metri quadri in pochi minuti, ed interni 

edifici in un giorno solo.

TIMMS è la piattaforma ideale per applicazioni 

di emergenza e di prevenzione, per 

creare accurate mappe 2D di interni piani.

Anche le infrastrutture possono essere mappate,

in particolare se molto estese come:

• Impianti industriali e fabbriche

• Edifici elevati per uffici, appartamenti 

 o istituzioni governative

• Areoporti, stazioni ed altre infrastrutture 

 nel campo dei trasporti

• Sale da concerti, stadi ed altri spazi

 per eventi pubblici

• Corridoi e camminamenti pedonali

 (sopra e sottoterra) con scale ed ascensori

 • Cave e miniere sotterranee

CARATTERISTICHE

GNSS non necessario

Ottima copertura Lidar

Range operativo esteso

Soluzione unica

Workflow semplice

Accesso ai dati dal web

Con Trimble Connected Community

Customizzabile

BENEFICI

Elevata efficienza ed accuratezza

As built più economici

Impatto ridotto

TRIMBLE INDOOR 

MOBILE MAPPING SOLUTION (TIMMS)

LA TECNOLOGIA PER LA CATTURA DI DATI IN AMBIENTI INTERNI
ED A SCARSA COPERTURA SATELLITARE
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TIMMS™ 

Sistema mobile di acquisizione
 Elementi

 Inertial Measurement Unit (IMU)
 POS Computer System (PCS)
 LiDAR Control Systems (LCS)

Caratteristiche Lidar
 Range di misura <130 m
Risoluzione a 10m <5 mm
Risoluzione a 25m < 12mm
Errore di misura ±2mm
Campo di misura di 300° gradi in verticali con step di 0.009° 
Massima velocità di scansione 97Hz

Camera sferica (configurazione a 6 camere) 
Angolo di vista  (FOV) >80% della sfera
2 MegaPixel (MP) per camera
Lunghezza focale 3.3 mm  
Velocità di 1 metro al secondo (4 FPS)

Operatore e computer
16 batterie (8 + 8 )
2 carica batterie

COMPONENTI SOFTWARE
Sistema di controllo e monitoraggio realtime
Programma di post-rpocessing
Visualizzazione su Trimble TCC (opzionale)

PRODOTTI FINALI
Traiettoria georeferenziata in formato SBET 
Nuvola di punti in formato LAS
Immagini sferiche georeferenziate in formato JPG     
Piano di base in raster 2D georeferenziato

Equipaggiamento suggerito
PC per post processing

Windows  7 64-Bit OS
300 GB di spazio disponibile
8 GB di RAM (raccomandati 16GB)

SOFTWARE SUGGERITO
Sistema base per la visualizzazione di dati Laserscanner

Importazione LAS
Visualizzazione
Clipping
Sistema raster/vettoriale

PERFORMANCE
Durata batterie

 Fino a 4 ore senza ricarica
Sistema hot-swap per una produttività senza interruzioni

Disco rigido 
 1 TB SSD
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Operatività 
Velocità di acquisizione dati nominale di 1 metro al secondo
Distanza massima tra i punti di riferimento : 100 metri

Precisioni tipiche
Nuvola di punti 2-5 cm in posizionamento relativo*
Produttività: fino a 25000 metri quadri al giorno**

Dimensioni fisiche
Altezza minima 173 cm
Altezza massima 221 cm
Distanza minima alla ruota con l'albero abbassato .............................80 cm
Distanza minima alla ruota con l'albero alzato …................................88 cm
Distanza tra le ruote ….......................................................................51 cm
Peso  ................................................................................................ 49.5 kg

Specifiche soggette a cambiamento senza preavviso
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*rms derivato con la comparazione con sistemi di rilievo laserscanner statici
building configuration and trajectory chosen
** in base al tipo di edificio
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