Controller Ranger 7
™

Scheda tecnica

Se vedi meglio, lavori meglio

Pronto all’uso:
■■

Display da 7" multi-touch
–

■■

Alimentazione continua

Sistema operativo Windows
10 Professional
–

■■

Migliore visualizzazione
dei dati e migliore
operatività

Doppia batteria hot-swap
–

■■

Controller Spectra
Precision Ranger 7

OS professionale

Software Survey Pro e
Layout Pro
–

Il software giusto per ogni
tipo di lavoro

Benvenuto alla quarta generazione dei controller Ranger. Il nuovo design è frutto
dell'esperienza acquisita nel corso di 18 anni di impegnative operazioni sul
campo. Le linee guida non sono cambiate: produttività, affidabilità e qualità.
“La giornata no” non un'opzione ammissibile.
Ranger 7 'eredità le qualità dei controller Ranger focalizzandosi su cosa è
veramente importante.
■■

Le dimensioni dello schermo: non si tratta solo di visualizzare una mappa di
maggiori dimensioni, ma di vedere bene i risultati per prendere decisioni.

■■

La tastiera completa: per inserire i dati rapidamente, senza errori. La tastiera
QWERTY retro illuminata ed il tastierino numerico sono progettati per questo.

■■

La robustezza e l’affidabilità: “la giornata no” non è ammessa. Un’attrezzatura
inaffidabile non permette di rispettare le scadenze e genera perdite di profitto.
Ranger 7 è progettato per durare. Metterlo alla prova!

■■

La produttività: lo schermo, la tastiera, la robustezza, il supporto per palina, le
batterie sostituibili a caldo ed il software “Survey Pro” leader di settore,
combinato con gli strumenti di alta qualità Spectra Precision, permettono di
ottenere il massimo dal vostro investimento.

Produciamo risultati di qualità. Un partner come Ranger 7 serve a produrre di più.

Controller Ranger™ 7

CARATTERISTICHE FISICHE
■■

■■

■■

Dimensione
- 30 x 20,9 x 7,1 cm
Peso
- 1.42 kg
Scocca
- resina in fibra vetro rinforzata con
protezioni integrate

SPECIFICHE AMBIENTALI
Soddisfa o supera
■

■

■■

■■

■■

■■

Temperatura di esercizio
- -20 ° C a 60 ° C
MIL-STD-810G 501.5 Procedura II
(operatività)
Temperatura di stoccaggio
- -40 ° C a 70 ° C
MIL-STD-810G 501.5 Procedura I
(stoccaggio)
Umidità
- 90% U.rel., temperatura -20 ° C / 60 ° C
MIL-STD-810G, Metodo 507,5,
Procedura II
Sabbia e polvere
- IP6x: 8 ore di funzionamento sotto
polvere di talco (IEC-529)
Acqua
- IPx8: immersione fino a 1m di
profondità per 2 ore
Cadute
- 26 cadute a temperatura ambiente da
1,22 m su compensato, su calcestruzzo
MIL-STD-810G, Metodo 516,6,
Procedura IV

Software compatibili
compatibil
■■

SPECIFICHE ELETTRICHE
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

SICUREZZA
■■

TPM (Trusted Platform Module)

■■

CONFIGURAZIONI
■■

■■

Supporto per i moduli EMPOWER
- 2 alloggiamenti
Linguaggi supportati al primo avvio
- cinese (semplificato), inglese (Stati
Uniti), francese, tedesco, italiano,
giapponese, coreano, portoghese
(brasiliano), spagnolo (regione
Castigliana e Messico)

■■

■■

■■

CERTIFICAZIONI
■■

■■

■■

Tra le altre
- FCC, NRTL, ICES, IC, NRTL,
CE, CB, RCM, CCC
Paesi
- Certificata nei paesi: USA, Canada, UE,
Australia / Nuova Zelanda, Sud Africa,
India, Malaysia, Tunisia, Emirati Arabi
Uniti, Tailandia, Taiwan, Russia
Ambientali
- UE RoHS, China RoHS, REACH, WEEE

■■

■■

■■

■■

S
Survey
Pro e Layout Pro
Processore
Processor
- Intel Apollo Lake - N4200, 64-bit quadcore
Memor
Memoria
- 8 GB RAM, LPDDR4
Archiviazione
- 64 GB eMMC
E
Espansione
- tramite scheda microSDXC fino a 2 TB
Batterie
- 2 da 3100 mAh (22.53 Wh) capacità min.
/3150 mAh (22.90 Wh) capacità nomin.;
rimovibile, hot swap, indicatore di carica a
LED
T
Tempo
di ricarica
- ricarica completa 3,5 ore, ricarica
rapida (80%) 1 ora e ¾
Durata della batteria
- utilizzo medio circa 5 ore, può variare
da 4 a 7 ore (a seconda delle
impostazioni di visualizzazione,
connettività, elaborazione dati,
temperatura ambiente, etc.)
Power input
- 19V / 5A ricarica
LED di notifica
- ricarica e stato di alimentazione
Display
- 17,78 cm (7 pollici), 1280 x 800
orizzontale, 16:10, multi-point capacitivo,
650+ nits, leggibile alla luce solare
Tastiera
- QWERTY o ABCD, retro
illuminata con tasti numerici,
tasti Funzione
(6 tasti fisici + 6 in 2a funzione)
A
Audio
- altoparlante e due microfoni digitali con
riduzione del rumore
Mi
Microfono
/ altoparlante esterno
- mini-jack da 3,5 mm o auricolare wireless
I
I/O
- modulo sostituibile dall’utente. Standard:
DC power-in, USB 3.1 Gen 1 tipo A host
seriale RS232 DB-9
USB
- USB 3.1 Gen 1
WW
WWAN
- LTE mondiale nelle regioni in cui è
disponibile, compatibile con le reti 3G
certificate AT&T e Verizon. MicroSIM
card
Wi
Wi-Fi
- 802.11 a/b/g/n, banda radio 2,4 GHz

■■

■■

■■

Bluetooth®
- BT 2.1 + EDR, BT 4.1
Fotocamera
amera
- Fotocamera
camera posteriore: 8 MP autofocus con flash
- Fotocamera anteriore: 2 MP a fuoco fisso
GNSS
- GNSS integrato
Sensori
- accelerometro a 3 assi, sensore
magnetico, sensore di luce
ambientale, sensore di prossimità

Contatti:
SPEKTRA S.r.l. (a Trimble
Company)
via Pellizzari 23/A
20871 Vimercate (MB)
t + 39.039.625051 f
+39.039.62505453
www.spektra.it info@spektra.it
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