T3RRA Survey™
Combinare i vantaggi del rilevamento GPS, del controllo
dell’altezza laser e della guida su schermo

t3rra.com

T3RRA Plane
T3RRA Plane è per operatori di sistemi laser che vogliono informazioni più accurate sulla conﬁgurazione del
laser e sulle mappe di taglio/riempimento su schermo. Ti permette di esaminare un campo, suddividendolo
in regioni se necessario, di creare disegni planari e quindi di guidare sulla mappa vedendo esattamente
dove si trovano le aree di taglio e di riempimento.

Piano e Semplice
Le soluzioni di livellamento laser con mappe di taglio/riempimento su schermo



Pienamente capace

Indaga su campo completo

Indaga sulle linee di drenaggio



GPS indipendente o differenziale a baso costo.

Visualizza i volumi di terra

Genera parametri d’impostazione del laser

Mostra la posizione corrente sulla mappa delle
altezze o dei taglia/riempi

parti

Usa il GPS RTK per sondare ma poi implementa il

Crea un design lineare e ottimale

Simula prima e dopo eventi di pioggia

Funziona con molti formati di dati e sistemi di terze
Importa elevazioni da molte fonti diverse

Crea regioni di campo

Stampa rapporti

Alta compatibilità



Grandi caratteristiche

Operazione guidata di facile uso
Viste dati 2D e 3D

Simulazione di pioggia animata

Conosci i tuoi volumi di terra prima d’iniziare a lavorare.
Risparmia tempo e denaro creando parametri di conﬁgurazione laser
più precisi.
Imbarco rapido di nuovo personale in quanto supportato da mappe di
posizione sullo schermo relative alle aree di taglio e di riempimento.
Percorri meno distanze sapendo esattamente dove devono essere i tuoi
tagli e riempimenti.
T3RRA Plane può essere aggiornato al nostro pacchetto completo di
movimenti di terra (T3RRA Cutta) in qualsiasi momento per il controllo
GPS e la funzionalità di progettazione non lineare.
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RTK GPS non richiesto durante il livellamento.
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About T3RRA
Radicati in agricoltura, siamo un’azienda innovativa e agile che sviluppa potenti software di facile uso che
funzionano bene. Fondata da 5 soci che vantano 125 anni di esperienza tecnico-agricola tra loro, ci impegniamo
a soddisfare le esigenze degli agricoltori in tutto il mondo.

Contatta il tuo concessionario locale John Deere
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Contatta e Segui






t3rra.com
info@t3rra.com
Unit 4, 18 Rocla Ct, Toowoomba 4350
twitter.com/pts_ag






facebook.com/precisionterrain
linkedin.com/company/precision-terrain-solutions/
youtube.com/t3rra
instagram.com/t3rracutta/

