
Rugged Mobile Computing Solutions

/ Leica Geosystems /

“Il controller Getac ci dà esattamente la soluzione a lungo raggio 

che cercavamo e ci permette di offrire ai nostri clienti una soluzione 

completa che fornisce distanze maggiori per la comunicazione 

rispetto agli altri controller.”

Jan Zimmerman, Ingegnere applicazioni, Leica Geosystems
Fully Rugged Handheld
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Leica Geosystems trae profitto dal 
versatile Getac PS236

Servizi Professionali

I cantieri sono luoghi complessi ed 
impegnativi per tutto il personale 
operativo e spesso sono necessarie 
due o tre persone con competenze 
specifiche. Tutto ciò che reduce il  
numero di  persone necessar ie  
migliora l'efficienza. 

Leica Geosystems sta introducendo  
una soluzione Bluetooth a lungo 
ragg io  in tegrata  ne l  PS236  e  
stazioni robotiche iCON. Gli operai 
de i  cant ie r i  sono  in  g rado  d i  
svolgere compiti autnomamente 
ottenendo così risultati più accurati 
in minor tempo.

Il robusto PDA PS236 è l'ideale per 
l'ambiente duro di un cantiere; 
offrendo una soluzione completamente 
versatile con il software avanzato 
Leica Geosystems gli ispettori di 
cantiere adesso sono in grado di 
completare una serie di compiti da 
soli.
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Quando si ha l’ incarico di sovrintendere un 
progetto di costruzione, grande o piccolo, si ha 
la responsabilità dell'intero flusso di lavoro, 
dell'esecuzione tecnica e della supervisione di 
tutti gli aspetti generali della costruzione. 

Per Ernst Steiger, caposquadra di una società di 
costruzioni di Morant, la robustezza dei dispositivi 
di comunicazione utilizzati dal suo personale è 
di estrema importanza. 

“Questi dispositivi hanno un ruolo centrale in 
tutte le attività del cantiere - è per questo che li 
chiamiamo “controller” . Svolgono una serie di 
funzioni ed è essenziale che continuino a 
fornirle, indipendentemente dall'ambiente. 

"Quando sono arrivate le nuove unità, ero 
davvero preoccupato che avrebbero fallito 
perché il personale doveva lavorare con le mani 
sporche sotto la pioggia."

Steiger non era così sicuro che un piccolo 
dispositivo potesse inviare tutte le Informazioni 
e acquisire i  dati necessari come prima, quando 
il suo personale doveva portare con sé diversi 
dispositivi per eseguire più attività.

Quello che serviva era una soluzione leggera 
che offrisse anche una connessione Bluetooth o 
WLAN affidabile, in un dispositivo che fosse in 
grado di resistere al duro ambiente tipico di un 
cantiere edile.

Il PDA Getac PS236 è usato con la soluzione 
software Leica iCON insieme alla stazione Leica 
iCON robot 50. Il sistema offre agli operatori la 
possibilità di integrare nella parte superior  
dell'unità  un modulo Bluetooth con antenna a 
lunga portata, grazie alla tecnologia proprietaria 
FlexiConnTM Getac.

FlexiConnTM permette agli operatori di usare il 
PS236 come controller della stazione Leica iCON 
robot 50 da oltre 350 metri di distanza, rendendo la 
soluzione adatta per cantieri grandi e piccoli. 

Il nuovo software Leica Geosystems include 
un’ interfaccia utente facile da usare con la  
terminologia cantieristica completa, rendendo 
semplice la navigazione per gli operatori, così come 
l’ acquisizione dati e la loro gestione.

“Se si lavora in  ambienti come quelli in cui operano  i 
nostri clienti , tipo  i cantieri, un prodotto non robusto 
sicuramente  non sopravviverebbe . 

“Abbiamo bisogno di offrire ai nostri clienti un 
prodotto estremamente robusto in grado di 
aumentare la produttività  in campo. I nostri clienti 
non sono lì per giocare, ma per lavorare sodo.”

Thomas Ammann, Partner Certificato Leica 
Geosystems

In generale, il raggio offerto da una connessione 
normale Bluetooth non è abbastanza soddisfacente 
per incontrare le esigenze dei cantieri e questo è 
ciò che ha spinto Leica Geosystems a cercare una 
soluzione che offrisse una maggiore portata e che 
al contempo fornisse la semplicità di una normale 
connessione Bluetooth o WLAN.

“Il nuovo dispositivo è incredibilmente utile. In 
passato erano necessari due o anche tre lavoratori 
per eseguire i rilevamenti nel cantiere. Oggi questo 
può essere fatto individualmente risparmiando sia 
tempo che  risorse umane ed aumentando 
l'efficienza.”

Phillip Boesch, Ingegnere Civile, Implenia

I l controller Getac offre esattamente la 
risposta alla necessità di lunga portata che la 
società stava cercando e con questo, Leica 
Geosystems è in grado di offrire ai propri 
clienti una soluzione completa di comunicazione, 
che fornisce anche una portata espandibile al 
di là delle distanze tipiche che sono standard 
in altri controller.

Leica Geosystems voleva offrire una soluzi-
one facile e leggera, quindi tutto è integrato 
nel sistema, su entrambi i versanti: controller 
e stazione.
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Il grande vantaggio dei clienti Leica Geosystems è 
la scalabilità delle diverse modalità di comunicazione 
disponibili con il dispositivo di Getac. Questo 
permette di utilizzare l'attrezzatura in una modalità 
e di passare successivamente  ad un modulo di 
maggiore portata, senza dover sostituire 
utlizzando  un altro pezzo del kit. Ciò si ottiene 
semplicemente cambiando la copertura sulla parte 
superiore del controller.

“Qualunque strumento usino i nostri clienti, deve 
essere semplicemente sempre funzionante.  
Quindi, se è sporco, deve  funzionare in modo 
affidabile sul bagnato e, se l'operatore non lo 
maneggia con delicatezza, la soluzione deve essere  
molto robusta. Il dispositivo Getac non solo 
sembra molto robusto, ma ha già dimostrato le 
sue capacità in questo tipo di ambienti.”

Thomas Ammann, Partner Certificato Leica 
Geosystems
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Leica Geosystems ha apprezzato  la flessibilità di 
Getac e la capacità dell'azienda di fornire il risultato 
desiderato offrendo  una soluzione Bluetooth a 
lunga portata. 
Getac PS236 ha un tasso di difettosità  inferiore al 
2% annuo, riducendo così i costi di assistenza e 
manutenzione per Leica Geosystems.
FlexiConnTM – Soluzione Bluetooth a lunga portata 
abbinata alla  copertura della  parte superiore 
dell'unità.
FlexiConnTM è una tecnologia proprietaria offerta da 
Getac. L'interfaccia è un approccio SDIO con la 
capacità di interfacciarsi non solo con una serie di 
moduli, ma soprattutto di fornire una connessione 
seriale RS-232 diretta.
Questa soluzione Bluetooth a lunga portata, basata 
sull'integrazione FlexiConnTM, è stata sviluppata da 
Getac per rispondere alle necessità di Leica 
Geosystems fornendo una soluzione flessibile. La 
connessione proprietaria FlexiConnTM offre agli 
integratori  di hardware la facilità di integrare le 
proprie soluzioni hardware basate su moduli 
personalizzati  nella  parte superiore del PS236.
Ci sono risparmi in termini di tempo e denaro per lo 
sviluppo attraverso  una connessione seriale diretta, 
non è necessaria alcuna conversione  e questo 
rende l'integrazione dei moduli facile e veloce. 

Getac consulta tutti i clienti e partner per fornire la 
soluzione giusta per loro.  Chiedici come possiamo 
aiutare la tua azienda a costruire una soluzione 
integrata sul PS236.
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Alcuni dei benefici di Getac:


