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Progettata per soddisfare le esigenze specifiche della nostra clientela, 
TopNETlive offre un’ampia gamma di servizi in abbonamento. Network RTK 
(soluzione modellata), RTK, DGNSS e le correzioni GNSS per l’agricoltura, 
possono essere utilizzate attraverso numerosi pacchetti di abbonamento.

Rilevamento topografico
TopNETlive fornisce posizionamento di alta precisone ai topografi e alle 
applicazioni ingegneristiche, quali la costruzione e il monitoraggio di ponti, 
palazzi, autostrade e dighe. TopNETlive elimina la necessità di disporre 
delle singole stazioni base, aumentando enormemente la produzione e la 
sicurezza.

Costruzioni
Con l’eliminazione delle stazioni base sul campo, TopNETlive viene impiegato 
di frequente in progetti edilizi di alto profilo in Nord America. Grandi progetti di 
costruzioni autostradali, piste aeroportuali e operazioni di controllo macchine, 
possono tutti trarre beneficio dalla precisione affidabile e dalle prestazioni 
delle reti di riferimento GNSS TopNETlive.

GIS
Per quanto riguarda il GIS, TopNETlive è l’ideale per progetti di mappatura 
ad alta precisione, come nei servizi di pubblica utilità, nella gestione degli 
asset e per la raccolta di dati GIS. Grazie all’interoperabilità completa con 
rover di terze parti, i professionisti GIS possono contare sia su correzioni 
differenziali in tempo reale, sia sulla possibilità di accesso ai dati grezzi per la 
post-elaborazione. 

Agricoltura
Le reti TopNETlive rappresentano una soluzione coerente e di alta precisione 
ai rover utilizzati in molteplici applicazioni agricole: raccolta, fertilizzazione 
e livellamento del terreno. Attraverso una soluzione modellata (NET-RTK), 
i trattori che si trovano nell’area di copertura della rete, beneficiano di 
inizializzazioni rapide e affidabili, potendo mantenere costantemente soluzioni 
di posizionamento di elevata qualità.

Caratteristiche e vantaggi
•	 Gestione, funzionamento e 

monitoraggio a cura degli esperti 
di Reti e Geodesia di Topcon

•	 Stazioni multiple per la 
ridondanza

•	 Nessuna stazione base da 
impostare

•	 Connessioni modem cellulare 
•	 Accesso affidabile e costante, 24 

ore al giorno
•	 Diverse opzioni di abbonamento

Cos’è TopNETlive?
TopNETlive è una rete di riferimento 

GNSS in tempo reale basata su 

servizi in abbonamento che offre 

dati di correzione di alta qualità 

GPS/GLONASS ai rover utilizzati in 

topografia, edilizia, mapping GIS e 

applicazioni agricole in tutto il Nord 

America. Funziona perfettamente 

con altre marche di rover di rete e 

gli abbonamenti sono facilmente 

disponibili in ogni momento 

consultando il sito Web Topcon.

Con il funzionamento e monitoraggio 

di tutte le reti di riferimento 

TopNETlive, Topcon Positioning 

Systems gestisce i servizi in 

abbonamento e lavora a stretto 

contatto con i nostri partner per 

consigliare l’utente sulla progettazione 

della rete, l’installazione dell’antenna 

e il posizionamento, in modo da 

garantire servizi di rete GNSS in 

tempo reale di alta qualità ed elevato 

livello professionale. 

 Rete di riferimento GNSS in tempo 
reale basata su servizi in abbonamento
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