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trimble rent
Soluzioni
che creano valore

il vostro partner tecnologico
per ogni applicazione
Trimble Rent si propone come partner di tutti
i professionisti offrendo soluzioni integrate per
la misura, il rilievo, la rappresentazione e il monitoraggio 
dell’ambiente, del territorio e delle infrastrutture.



Tutta la tecnologia Trimble a vostra disposizione

Richiedi un preventivo personalizzato

039.62505655
info@trimble-italia.it

Flotta completa e maggiori informazioni su

www.trimble-italia.com/rent

laser scanner

Droni

Sistemi per il rilievo
del binario

Sistemi di
monitoraggio

Stazioni totali

Software

Trimble fornisce ai professionisti soluzioni complete 
per misurare, rilevare e monitorare il patrimonio 
esistente, il territorio e le infrastrutture, ricavando 
dati utili per tutti i processi, dalla progettazione, 
costruzione, monitoraggio fino alla manutenzione 
dell’ambiente naturale e costruito.

Attraverso i dati raccolti sul campo la tecnologia 
Trimble consente di svolgere in maniera 
efficiente, precisa e razionale ogni fase del 
lavoro, dall’acquisizione all’elaborazione fino alla 
restituzione e alla condivisione.

l’intera gamma di soluzioni trimble oggi è 
a disposizione di tutti attraverso formule 
di noleggio su misura, per scegliere la 
strumentazione più idonea alle attività da 
svolgere, senza investimenti e solo per il 
tempo necessario.

youR TECHnoloGy
SoluTion PRoViDER

FlESSibiliTà E innoVAZionE

Tramite una rete di vendita autorizzata, siamo il distributore 
Trimble nel settore della Topografia & Catasto, Ingegneria, 
Monitoraggio ambientale e strutturale e del rilievo in ambito 
Ferroviario.

Ci proponiamo al mercato come Partner e Technology Solution 
Provider, vi offriamo soluzioni innovative e di qualità e i servizi
a valore aggiunto ad esse correlati

Il noleggio è il modo per rimanere al passo 
con l’evoluzione sempre più rapida della 
tecnologia: consente di accedere alle 
soluzioni più aggiornate con il minimo 
investimento.

è ora di cominciare a lavorare insieme

acquistare o noleggiare, anche 
solo per un giorno?

Ricevitori GnSS



 

la soluzione più adatta in ogni scenario Quando scegliere il noleggio
Sono molte le ragioni che possono orientarvi verso la scelta del noleggio, tra cui:

Scegliere un partner affidabile come trimble significa ricevere
servizi a valore aggiunto che fanno la differenza: consulenza, 
configurazioni complete su misura, formazione e assistenza tecnica.

la frequenza di utilizzo nell’uso di una specifica soluzione

la varietà del lavoro, che  comporta l’uso di soluzioni specifiche e sempre diverse

la possibilità di accedere alla soluzione tecnologicamente più performante

la deducibilità fiscale che per i canoni di noleggio è totale

l’eliminazione dei costi di manutenzione e aggiornamento

la riduzione dei costi di gestione amministrativi e di magazzino

Trimble Rent vi permette di accedere all’intera 
gamma di soluzioni Trimble, scegliendo quella
più adatta alla specifica attività da svolgere,
con la certezza di disporre della tecnologia
più adeguata e aggiornata, anche costruendo, 
insieme ai nostri consulenti tecnici, configurazioni
e soluzioni su misura.
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Efficienza
La flotta a disposizione viene 
costantemente verificata, calibrata e 
certificata per garantire sempre la 
precisione che contraddistingue la 
strumentazione Trimble

Qualità
Strumenti performanti e robusti:
la formula Rent dà accesso a tutta la
tecnologia Trimble di ultima generazione 
per la misura, il rilievo, il monitoraggio e 
il geoposizionamento

innovazione
Tutti gli strumenti a noleggio
vengono costantemente aggiornati 
alle ultime versioni disponibili di
software e hardware

InFRASTRuTTuRe

MonIToRAggIo

FeRRoVIe



Trimble Rent: formule di valorei vantaggi del noleggio
FoRmulA

TimE

FoRmulA

36mESi

Il noleggio Trimble Rent è professionale e flessibile.

Professionale
non si tratta di scegliere uno strumento ma di 
configurare soluzioni complete che consentano 
ai professionisti di svolgere per intero i propri 
incarichi, dall’acquisizione sul campo alla 
gestione ottimale del flusso informativo per la 
rappresentazione, l’elaborazione e la condivisione 
dei dati raccolti. La nostra forza è il team tecnico 
specialistico in grado di consigliarvi e di assistervi, 
anche con un’adeguata formazione, nella scelta 
della soluzione migliore.

Flessibile
le nostre formule, ulteriormente personalizzabili, 
includono la Formula Time per il noleggio
a breve termine, da un giorno a un mese,
e la Formula 36mesi, ricca di servizi a valore 
aggiunto, per noleggi a lungo termine.

Disporre sempre della soluzione più adatta, solo per il tempo necessario.

Deducibilità 
un bene a bilancio può 
essere portato in deduzione 
solo per il 20% all’anno. 
Il noleggio è un servizio e 
il suo costo è deducibile 
completamente.

le spese
sostenute
per canoni di
noleggio sono
deducibili per
intero.

lo strumento giusto, quando serve 
La quotidianità richiede strumenti diversi nelle differenti 
fasi della vostra attività.
Quanto costerebbe acquistare tutto?
Con il noleggio potete scegliere
di volta in volta lo strumento
più adatto al lavoro
da svolgere.

Costi nascosti 
oltre che spazio fisico i beni 
strumentali occupano
tempo per i documenti 
amministrativi di bilanci
o di inventario e per
la loro gestione e alienazione.

strumenti aggiornati sempre disponibili

la tecnologia giusta solo quando serve

anche solo
per un giorno

Formula 36mesi
tutti i servizi in
un unico canone

anche per un solo giorno

Formula 36mesi, tutti i servizi in un unico canone

upgrade nel corso del contratto potete sotituire lo strumento o 
restituirlo se non vi serve più.

Aggiornamenti Accesso gratuito agli ultimi aggiornamenti software per 
tutta la durata del contratto.

manutenzione Il canone di noleggio include gli interventi di
e Certificazione manutenzione programmata e le certificazioni annuali.

Guasti  Potenziali guasti sono coperti per tutta la durata del 
contratto per la vostra tranquillità.

Frequenza di utilizzo 
Mediamente uno strumento
trascorre più tempo
sugli scaffali che al lavoro.
noleggiarlo quando serve realmente
permette di pagare solo per il
tempo di utilizzo effettivo senza
impegnare risorse finanziarie nell’acquisto.

noleggiate gli strumenti che vi servono
solo per il tempo necessario

manutenzione 
certificata 
Il lavoro sul campo mette gli 
strumenti a dura prova e senza 
manutenzione periodica anche 
la tecnologia più sofisticata 
diventa imprecisa e inaffidabile.

risparmiate tempo
e denaro:
con trimble rent
la manutenzione
e la certificazione
sono incluse nel canone.

100%20%
noleggioacquisto

Avvertenza - I canoni indicati in questo catalogo sono da intendersi IVA esclusa. 
Canoni e configurazioni modificabili senza preavviso.



livelli digitali
I livelli digitali sono ideali quando sia richiesta
una determinazione rapida ed accurata delle 
quote. Sono disponibili dal livello di cantiere per 
tutti gli usi fino al livello da ingegneria Trimble 
Dini con 0.3 mm/km di precisione, quando la 
qualità e la precisione delle misure è essenziale.

Le Stazioni Totali ottiche e robotiche permettono 
un flusso di lavoro intuitivo ed un sicuro 
riscontro sul campo. Dalla stazione al mezzo 
secondo per il monitoraggio alla semplice e 
robusta stazione per il cantiere, Trimble ha la 
soluzione adatta a qualsiasi esigenza di oggi
e di domani.

Stazioni Totali

technology that transforms

tbc base

Trimble Business Center 
Base permette di integrare 
le misure gnSS, ottiche e 
di livellazione.

FoRmulA TimE

€

1 giorno 1 settimana 1 mese

90 300 600
canoni di noleggio relativi al livello digitale DiNi 0.3

FoRmulA 36mESi
Chiama per avere un preventivo su misura 
per la tua flotta di strumenti

FoRmulA TimE

€

1 giorno 1 settimana 1 mese

120 400 800
canoni di noleggio relativi a stazione meccanica M3

FoRmulA 36mESi
Chiama per avere un preventivo su misura 
per la tua flotta di strumenti

venerdì/lunedì

180 €

FoRMuLA

wEEK-EnD

su Dini 0.3

venerdì/lunedì

240 €

FoRMuLA

wEEK-EnD

su m3

tbc complete

Trimble Business Center 
Complete permette il 
calcolo di poligonali 
complesse ed una veloce 
restituzione dei risultati.



imaging Rover
Trimble V10 Imaging Rover consente di catturare 
immagini panoramiche con una risoluzione di 
60 Megapixel grazie a 12 fotocamere integrate: 
le immagini così acquisite rappresentano, oltre 
ad una documentazione visiva e completa del 
sito, anche una descrizione misurabile dello 
stesso.

Ricevitori GnSS
I ricevitori gnSS Trimble sono il punto di
riferimento tecnologico per i rilievi satellitari.
La tecnologia Trimble 360 permette di ricevere
tutte le costellazioni presenti oggi e nel futuro.
Disponibili in versione modulare, integrata o
palmare, per la massima flessibilità ed operatività
nelle vostre applicazioni. 

technology that transforms

FoRmulA TimE

€

1 giorno 1 settimana 1 mese

150 500 1.000
canoni di noleggio relativi a rover R8S con TSC3

FoRmulA 36mESi
Chiama per avere un preventivo su misura 
per la tua flotta di strumenti

FoRmulA TimE

€

1 giorno 1 settimana 1 mese

270 900 1.800
canoni di noleggio relativi a rover R8S + V10 con TSC3

FoRmulA 36mESi
Chiama per avere un preventivo su misura 
per la tua flotta di strumenti

tbc complete

Trimble Business Center 
Complete consente il 
calcolo dei rilievi effettuati  
in post processing, il 
calcolo di volumi e la 
georeferenziazione di 
immagini.

tbc advanced

Trimble Business Center 
Advanced consente il 
calcolo dei rilievi effettuati 
con le Stazioni Totali Trimble 
o con l’Imaging Rover 
Trimble V10 e la restituzione 
in un ambiente BIM.

venerdì/lunedì

540 €

FoRMuLA

wEEK-EnD

su R8S+V10 con TSC3

venerdì/lunedì

300 €

FoRMuLA

wEEK-EnD

su R8S con TSC3



laser scanner
Il laser scanner è lo strumento ideale per rilevare 
in 3D un oggetto oppure un’area, con elevata 
precisione ed in tempi brevi. Trimble dispone di 
diverse soluzioni in base al tipo di applicazione e 
all’esigenza del cliente in campo.

technology that transforms

FoRmulA TimE

€

1 giorno 1 settimana 1 mese

600 2.000 4.000
canoni di noleggio relativi a laser scanner TX8

FoRmulA 36mESi
Chiama per avere un preventivo su misura 
per la tua flotta di strumenti

Il software RealWorks è 
la soluzione ideale per la 
gestione e l’elaborazione 
di nuvole di punti. 
Completamente modulare, 
comprende strumenti 
standard di misura fino ad 
arrivare a tool avanzati di 
classificazione automatica.

trimble realworks

“Serve assistenza nell’acquisizione 
ed elaborazione dei dati?”
Vi possiamo offrire tutta l’esperienza
dei nostri tecnici specializzati

venerdì/lunedì

1.200 €

FoRMuLA

wEEK-EnD

su TX8



Droni 
Il rilievo dall’alto è diventato sempre più diffuso 
grazie all’utilizzo di droni. Se il tipo di 
applicazione richiede  un’ala fissa oppure un 
multirotore, Trimble ha la soluzione adatta 
a qualsiasi tipo di esigenza ed ideale per 
l’acquisizione di dati ad elevata qualità.

technology that transforms

FoRmulA TimE

€

1 giorno 1 settimana 1 mese

750 2.500 5.000
canoni di noleggio relativi a drone multirotore ZX5

FoRmulA 36mESi
Chiama per avere un preventivo su misura 
per la tua flotta di strumenti

inpho uaSmaster/tbc
Photogrammetry module

“Manca un operatore certificato 
per il volo?”
Forniamo un servizio completo nei vari 
ambiti applicativi SAPR, dall’acquisizione 
dati con piloti certificati, fino alla 
elaborazione e restituzione finale

venerdì/lunedì

1.500 €

FoRMuLA

wEEK-EnD

su ZX5

Trimble propone due soluzioni 
software in base al tipo di 
elaborazione necessaria: 
estrazione di nuvole di punti, 
ortofoto, modelli digitali ma 
anche integrazione di dati 
provenienti da altri tipi di 
sensori.



Il sistema Trimble geDo Ce consente il rilievo,
il controllo e il tracciamento, in base assoluta e relativa dei 
parametri geometrici del binario e degli oggetti afferenti 
l’arredo tecnologico.

Il sistema Trimble geDo Ce è disponibile nelle seguenti 
configurazioni, in funzione dell’applicazione:
•	GEDO	REC	per	la	misura	e	documentazione	del	binario;
•	GEDO	TRACK	per	la	misura	con	valutazione
	 real-time	degli	scostamenti	del	binario;
•	GEDO	SCAN	per	l’acquisizione	dinamica
 ad altissima densità del binario e dell’arredo 
tecnologico;

•	GEDO	VORSYS	per	il	controllo	e	il	tracciamento
 del binario tramite frecciatura digitale.

technology that transforms

Sistemi per il rilievo del binario

TRimblE REnT
Chiedete un preventivo su misura per la 
vostra soluzione integrata

039.62505655

è la piattaforma modulare 
e completa per la 
predisposizione dei dati 
necessari al rilievo ed alla 
successiva elaborazione 
e restituzione ai fini 
del posizionamento e 
mantenimento in efficienza 
del binario.

trimble Gedo office

“Volete cogliere nuove opportunità
di lavoro?”
Vi possiamo offrire tecnologia specifica per l’ambito 
di applicazione, competenza e supporto



La misura e la conoscenza del territorio, e delle 
infrastrutture in esso inserite, rappresentano 
il punto di partenza per una corretta 
pianificazione e una mitigazione efficace di un 
rischio potenziale. Le soluzioni di monitoraggio 
di Trimble sono state progettate appositamente 
per supportarvi in ogni vostra esigenza di 
controllo e monitoraggio.

technology that transforms

Sistemi di monitoraggio Avete un’esigenza di controllo
o monitoraggio?” 
Vi offriamo tutta l’esperienza dei nostri tecnici specializzati 
e soluzioni affidabili di ultima generazione

“

TRimblE REnT
Chiedete un preventivo su misura per la 
vostra soluzione integrata

039.62505655
è la piattaforma software 
universale sviluppata 
per la gestione globale 
ed interattiva di tutti 
i sensori dedicati al 
monitoraggio geomatico 
ed all’integrazione dei dati 
provenienti da sensori di 
misura di diversa natura. 
La filosofia con la quale è 
stata progettata la piattaforma è la “convergenza” 
e la correlazione di ogni informazione per una più 
ampia ed efficace comprensione delle dinamiche 
del movimento osservato.

trimble 4D control



Sistemi di controllo scavo 3D Sistemi di controllo livellamento 3D
Precisione e velocità di stesa: il sistema gCS900 
gestisce in automatico le quote e le variazioni di 
pendenza seguendo le indicazioni del progetto 
caricate a bordo macchina che definiscono 
l’esatta posizione 3D della lama grazie alle 
antenne satellitari.

grazie ai sistemi a guida satellitare l’escavatore può 
realizzare scavi e scarpate senza picchetti e modine 
anche su lunghe distanze. Il progetto a bordo 
macchina consente all’operatore di conoscere 
esattamente le quote di progetto in qualsiasi punto 
del cantiere anche in lavori complessi.

technology that transforms

FoRmulA TimE

€

1 settimana 2 settimane 1 mese

1.000 1.500 2.000
canoni di noleggio relativi a GCS900 3D HEX

FoRmulA 36mESi
Chiama per avere un preventivo su misura 
per la tua flotta di strumenti

FoRmulA TimE

€

1 settimana 2 settimane 1 mese

1.250 1.875 2.500
canoni di noleggio relativi a GCS900 3D DZR

FoRmulA 36mESi
Chiama per avere un preventivo su misura 
per la tua flotta di strumenti



Siete pronti per cominciare?
noleggiare con Trimble Rent è comodo, facile e veloce.
Bastano pochi passaggi per essere operativi:

TRimblE REnT
Divisione noleggio
Via Pellizzari 23/A - 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039.62505655
info@trimble-italia.it

www.trimble-italia.com/rent

1
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contattare Trimble Rent

sottoscrivere il contratto di locazione

corrispondere la cauzione che sarà restituita 
a fine noleggio

indicare dove si desidera ricevere la 
strumentazione

iniziare a lavorare!

noleggio: abbiamo pensato proprio a tutto

inCluSi nEl CAnonE SERViZi AGGiunTiVi

✔	Assicurazione
 Copertura contro furti e danni accidentali

✔	Formazione
 Corsi di approfondimento per operatori

✔	Elaborazione dati
 Supporto nell’acquisizione e gestione dei dati

✔	noleggio con operatore
 Affiancamento di operatori certificati

✔	ingegnerizzazione
 un team di esperti al servizio del vostro progetto

✔	Supporto on site
 I nostri tecnici direttamente 

al vostro fianco

Consulenza
La nostra esperienza tecnica a vostra disposizione

manutenzione
Flotta costantemente controllata

Certificazione
Strumenti certificati

Riparazioni
Interventi di ripristino per non conformità

Aggiornamenti Hw/Sw
upgrade all’ultima versione disponibile

Trasporti
Viaggi da e verso la nostra 
sede



Technology that transforms
Trimble da oltre 35 anni crea soluzioni 
tecnologicamente avanzate per l’acquisizione  
e il trattamento di dati spaziali 3D, che hanno 
contribuito al successo di migliaia di imprese
in tutto il mondo.

In Italia Trimble ha acquisito Spektra, azienda storica nel mondo
degli strumenti di misura, per farne il suo distributore nei settori
delle costruzioni, del movimento terra, della topografia, 
dell’ingegneria, del monitoraggio, del rilievo in ambito ferroviario
e dell’agricoltura di precisione.

in qualsiasi scenario vi troviate a operare esiste una soluzione trimble 
pensata espressamente per  voi

per i professionisti 
dell’agricoltura
di precisione

per i professionisti
del geospatial

per i professionisti
del movimento terra
e dei lavori stradali

per i professionisti 
dell’edilizia

TOOLS

L’offerta tecnologica di Trimble è davvero completa, per 
questo siamo sempre in grado di supportarvi, qualsiasi 
siano le vostre esigenze professionali e le complessità che 
caratterizzano il vostro lavoro quotidiano.

nasce così ALLTeRRA, il nuovo marchio di Trimble dedicato 
al mondo geospatial: potrete affrontare sfide sempre 
più impegnative, sapendo di avere alle spalle un partner 
preparato e appassionato.


