
Semplicemente preciso
Trimble® Catalyst™ è un concetto GNSS rivoluzionario 
per l’invio di servizi di posizionamento a dispositivi mobili. 
Con l’aggiunta di un ricevitore semplice e leggero e un 
abbonamento on demand basato sulla precisione richiesta, 
puoi trasformare il tuo dispositivo Android o iOS in un 
potente strumento di mappatura, navigazione e misura, 
preciso al centimetro da utilizzare con tutte le app o servizi 
abilitati al posizionamento.
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Posizionamento GNSS ad alta precisione come 
servizio per app mobili Android e iOS.

© 2021, Trimble Inc. Tutti i diritti riservati. Trimble e il logo Globe e Triangle sono marchi commerciali di Trimble Inc., registrati negli Stati 
Uniti e in altri paesi. ProPoint è un marchio di Trimble Inc. Google, Google Play e altri marchi sono marchi di Google LLC. Il marchio del 
nome e i loghi Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati su licenza da Trimble Inc. Tutti gli altri sono marchi dei 
rispettivi proprietari. PN 022516-608-it-IT (08/21)

 Supporta le piattaforme iOS e Android™

 Connessione Bluetooth® semplice dal dispositivo 
GNSS Trimble DA2 al tuo dispositivo

 Supporta tutte le app abilitate al posizionamento

 Accesso automatico ai servizi di correzione Trimble, 
nessuna impostazione necessaria

 Pronto all’uso virtualmente in tutto il mondo, online 
o offline

 Adatto a singoli operatori, piccoli team o 
grandi squadre

 Scegli il piano d’uso Catalyst annuale, mensile o 
orario e seleziona il livello di precisione richiesto dal 
tuo lavoro

Semplice Flessibile

 Paga solamente per il livello di precisione e il tempo 
richiesti dal tuo progetto*

 Il tuo abbonamento Catalyst include l’accesso ai 
servizi di correzione Trimble senza costi extra

 Meno soldi vincolati in beni capitali

Accessibile

 *Il ricevitore GNSS Trimble DA2 è venduto a parte

Come funziona Catalyst

Seleziona un abbonamento 
adatto alle tue esigenze 

di precisione

Collegati senza fili al 
ricevitore DA2

Apri la tua app da campo 
preferita

Inizia ad acquisire dati GIS 
ad alta qualità sul campo 

Semplice
Ricevitore GNSS Trimble DA2
II ricevitore Trimble DA2 è il motore che è il cuore 
del servizio di posizionamento Catalyst.  Non farti 
imbrogliare dalla sua piccola dimensione e dal suo 
ancor più piccolo prezzo. Costruito con la tecnologia 
GNSS Trimble ProPoint™, il DA2 fornisce posizioni di 
qualità per rilevamenti RTK alle app Android o iOS 
abilitate al posizionamento. Leggero, con dimensioni 
compatte, facile da portare con se e riporre ovunque, il 
DA2 può essere portate dove serve.

 Multi-frequenza

 Supporta tutti i sistemi GNSS regionali e globali

 Tecnologia GNSS Trimble ProPoint

 Opzioni di montaggio flessibili


