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2017 Gestione di Big data per il calcolo di positioning 
system- Training sensore Trimble R10 
 
Il Benecon mediante il contratto con Trimble e l‟acquisto del Ricevitore GNSS 
Multicostellazione R10 ha la possibilità di gestire misurazioni in maniera rapida, con una 
maggiore precisione e un controllo di qualità superiore. 
Il Team Benecon ha seguito un training dedicato all‟utilizzo del sensore Trimble R10 e alle 
potenzialità di tale strumento.  
 

 
 

 

 
 

 

Aprile 2017, Training sul sensore Trimble R10 presso il Laboratorio di Benecon a 
Friganano 
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2017 Gestione di Big data per il calcolo di positioning system in sinergia con Trimble 
mediante l‟utilizzo della rete GPS mondiale 
 
Il Benecon mediante il contratto con Trimble e l‟acquisto del Ricevitore GNSS 
Multicostellazione R10 ha la possibilità di gestire misurazioni in maniera rapida, con una 
maggiore precisione e un controllo di qualità superiore. 
Inoltre, con l‟acquisto del Trimble CenterPoint RTX è garantita la precisione di livello RTK 
ovunque nel mondo, senza necessità di utilizzo di una stazione base o rete Trimble VRS™. 
Il rilevamento mediante satellite e le correzioni CenterPoint RTX in aree dove le correzioni 
su base terrestre non sono disponibili fa sì che non è più necessario spostare 
continuamente la stazione base o mantenere costantemente la copertura cellulare, quando 
si effettuano rilevamenti su grandi distanze in aree remote.  
 

 

 
 

 

  


