
Un pacchetto integrato di funzionalità CAD e un display ‘touch screen’ da oltre 10 pollici permettono all’operatore di controllare, modi� care e 
completare la misurazione in loco con facilità, prima di ritornare in u�  cio per � nalizzare il progetto. Il Proliner Tracker 10IS è in grado di registare 
punti e forme con una elevata precisione. Il campo di azione da una posizione � ssa è di 20 metri, ma grazie alla funzione integrata Leapfrog è 
molto facile riposizionare lo strumento e misurare oltre quel limite, mentre il Proliner va automaticametene a ricongiungere le varie misurazioni 

in unico disegno.
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Risultati tipici della misurazione di una barra orizzontale*

Proliner Tracker 10IS -  Speci� che Tecniche*
HARDWARE

Dimensioni macchina (cm) 38 x 32 x 20

Dimensioni touch screen 10”

Atacchi support0 treppiede 2

Cassettini porta oggetti 2

Sensori di Livello 

Capacità disco interno circa 20.000 disegni dxf

CAMPO D’AZIONE

Raggio d azione orizzontale 360º

Vertical envelope da +65 a -35 

Distanza minima  0 m

Campo di azione** 
(da singola posizione)

20 m diametero

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine (limiti) da -700 a 3000 metri

Umidità (limiti) da 0 a 98% (senza condensa)

Temperature di lavoro (limiti) da -10C a +50C

PORTE DATI

USB 

UTP Network socket 

SOFTWARE

Misurazione di forme 2D 

Misurazione di forme 3D 

Leapfrog (riposizionamento) 

Controllo dimensioni 

Modi� ca disegno (CAD editing) 

Produzione CAD � le (DXF) 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Cavo di alimentazione elettrica 

Batteria 

I Calibri Prodim sono 
certi� cate da VSL, 

ISO 17025*

* Speci� cazioni tecniche e descrizioni dei prodotti sono soggette a cambiamenti nel tempo.
** Escludendo la possibilità di riposizionare la macchina (funzionalità standard).

    I protocolli eseguiti nei test Prodim sono basati su  ASME B89.4.19-2006.  

 Raggio (m) 2σ (mm)
 3 0,142

Per maggiori informazioni e dimostrazioni pratiche vi invitiamo 
a visitare il nostro sito internet  
www.prodim-systems.com

Errore medio di ripetibilià (meccanica, 
registrazione punto singolo)  (2 metri)*         0,040 

SE (errore standard di misura) (3 mtrs)*          0,071 

Gamma di misura orizzontale *
  Raggio (m) 2σ (mm)
 3 0,142


