
Leica Zeno 20
Più di un GPS



Leica Zeno 20 fa molto di più 
Leica Zeno 20 è molto più di un GPS - è un insieme di grandi tecnologie. Semplice e Potente, rappresenta la 
massima innovazione tecnologica nel campo delle misure geospaziali. Veloce e Performante. Cambierà il tuo 
modo di rilevare e darà molto di più alle tue giornate di lavoro. 

PIÙ  TECNOLOGIA

gamtec

Sfruttando le più moderne tecnologie 
(tutte racchiuse in un unico strumento 
compatto), Leica Zeno 20 cambierà il modo 
di collezionare i propri dati GIS di campo. Così 
semplice da diventare indispensabile. Così 
accurato che sarai sempre sicuro dei risultati 
ottenuti. Così Produttivo che cambierà 
radicalmente le tue giornate di lavoro.

gamtec e apogeetec, tecnologie innovative 
entrambe sviluppate dal Leica Geosystems, 
risolvono il più importante dei problemi 

quando si opera in ambienti GNSS difficili: 
ottenere dati di posizionamento affidabili 
ed accurati, sempre e ovunque. Una 
migliore acquisizione satellitare (anche in 
ambienti difficili), combinata con misure 
di offset a distanza, creano una soluzione 
completamente nuova, in grado di offrire 
maggiore accuratezza, notevole risparmio di 
tempo, e di operare in totale sicurezza. Si 
tratta di una soluzione completa e seconda a 
nessuno. Lo Zeno 20 è semplicemente più di 
un GPS.



PIÙ FLESSIBILITA'
 Windows Embedded Handheld (WEH) 6.5.3 o 

Android

 Scegli tu il software o usa quello Leica Geosystems

 Ampia gamma di configurazioni GNSS

PIÙ POSSIBILITA'
 Prestazioni GNSS ottimizzate

 gamtec:  In confiurazione con il DISTO™S910, lo 
Zeno 20 lavora anche in assenza di segnale GNSS

PIÙ SEMPLICITA'
 Fuori dalla scatola, pronto per il lavoro!

 La semplicità del software installato sullo Zeno 
20, lo rende utilizzabile da tutti, rilevatori esperti 
o principianti - semplicità senza limitazioni.

PIÙ CONTENUTI

 Zeno 20 offre un'integrazione diretta con i servizi 
Hexagon Imagery Program e Open Street Map

 PIÙ ESPERIENZA  DI CAMPO 
 IP67, Resistente alla polvere e all'acqua 

 Il più grande schermo della categoria 

 Design ergonomico e peso limitato

PIÙ SERVIZIO & SUPPORTO

PIÙ SOFTWARE
 Puoi usare il software intuitivo Leica Zeno Mobile, 

o Zeno Field (piattaforma Esri ArcGIS)

 Con Zeno Connect puoi aggiungere le app che vuoi

 Vantaggi del Global Service Leica Geosystems e 
di una rete di supporto costituita da 320 centri 
specializzati in 97 paesi



PIÙ  SOFTWARE

 Con la nuova intuitiva interfaccia grafica sei subito 
pronto ad usare lo Zeno 20

 Oggetti diversi che condividono la stessa posizione 
(coincidenti), possono essere misurati con una sola 
osservazione GNSS (Multiple Feature Editing).

 Interagire con la Mappa utilizzando lo Zeno Mobile è 
semplice ed intuitivo come utilizzare uno smartphone. 

 La grande semplicità di utilizzo permette di prendere lo 
strumento dalla scatola e iniziare subito a rilevare. 

 Gestisce e migliora la qualità dei tuoi dati. Soddisfa tutte 
le esigenze di precisione, dal metro al centimetro.  

 Con un solo click, l'accesso diretto alle immagini 
professionali, di alta qualità, con l'embedded Hexagon 
Imagery Program.

 Zeno Mobile si integra con Zeno Office ed è compatibile 
con numerosi sistemi GIS.

 gamtec si integra nei workflow di raccolta dati 

Zeno Mobile - semplicità senza limiti

Zeno Connect (versione Android)

Zeno Field

Zeno Mobile



 Leica Zeno Field è una versione OEM di 
ArcPad™ e fornisce inoltre: Registrazione 
dati grezzi GNSS, configurazioni GNSS facili 
da utilizzare, gestione della precisione 
dei tematismi ed un flusso di lavoro 
automatizzato tra campo e ufficio.

 Leica Zeno Office on ArcGIS™ fornisce un 
set di strumenti per la gestione ed il 
processamento automatico dei dati di rilievo 
e GNSS “all’interno dell’ambiente a te più 
familiare (ArcGIS™). 

  Leica Zeno Office  è un pacchetto software 
per archiviare, gestire e post-processare dati 
GIS, GNSS e di rilievo. Consente funzioni 
automatiche di importazione/esportazione e 
gestisce un'ampia gamma di differenti 
formati come ArcGIS™ gdb, shapefile, dxf, 
dgn e dwg.

Leica Zeno Field e Zeno Office

Ora è possibile gestire semplicemente i propri 
dati GNSS secondo le proprie necessità, in 
particolare: 

 Scegliere tra i sistemi operativi Windows WEH 
6.5.3 o Android.

 Configurare con Zeno Connect (già integrato 
nel sistema operativo).

 Aggiungere le proprie app preferite. 

Zeno Connect - porta il tuo software sullo Zeno 20

Location Manager 
Standard Android API
 Info su posizione e satelliti

 Nessun lavoro di   
 implementazione
 No SDK

NMEA su porta COM

 Output stringa NMEA
 Ulteriori funzioni
 SDK disponibile

Android

Windows



PIÙ  SOLUZIONI

Sistema Operativo

 Windows Embedded  
 handheld (WEH) 6.5.3

Sistema Operativo

 Windows Embedded  
 handheld (WEH) 6.5.3 
 Android 

Sistema Operativo

 Windows 7 Ultimate

GNSS

 GPS Interno: 2-5m 
 GG03: dal cm al sub-
metrico

GNSS

 dal cm al sub-metrico

GNSS

 CS25 plus: GPS: 2-5m 
 CS25 plus con GG03: dal cm al sub-
metrico 
 GNSS plus: dal cm al sub-metrico

Software (Field)

 Zeno Field 
 Zeno Connect

Software (Field)

 Zeno Field 
 Zeno Connect 
 Zeno Mobile

Software (Field)

 Zeno Field 
 Zeno Connect

Software Office

 Zeno Office

Software Office

 Zeno Office

Software Office

 Zeno Office 

Servizi

 Global Service & Support 
 SmartNet Satellite Positioning

Servizi

 Global Service & Support 
 SmartNet Satellite Positioning

Servizi

 Global Service & Support 
 SmartNet Satellite Positioning

Completa con successo qualsiasi gestione dati scegliendo la 
soluzione che meglio si addice alle tue necessità



PIÙ  APPLICAZIONI

SETTORE 
PUBBLICO
 Enti Governativi 
 Amministrazioni  
 Locali 
 Ambiente 
 Stato 
 Mappe 
 Agenzie 
 Difesa

RISORSE 
NATURALI 
 Agricoltura 
 Scienze   
 Forestali 
 Geologia 
 Petrolio e Gas

TRASPORTI 
 Strade 
 Ferrovie 
 Aeroporti 
 Porti

SERVIZI 
 Acqua 
 Fognature 
 Gas 
 Energia Elettrica 
 Telecomunicazioni
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Leica CS25 
GNSS
Dati Tecnici

Leica Zeno
Software
Dati Tecnici

Leica Zeno 20
Dati Tecnici

Leica Zeno  
GG03
Dati Tecnici

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Svizzera 

www.leica-geosystems.com

Leica Zeno 20 è il palmare che lavora quando tu lavori, dovunque tu lavori. 
Quest’ultima innovazione tecnologica ti permette di organizzare e adattare 
il flusso del tuo lavoro per una più facile e veloce raccolta dati, rendendo lo 
Zeno 20 il tuo compagno fidato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Più di un GPS. 

Rivoluzionando il mondo delle misurazioni e dei rilievi da quasi 200 anni, 
Leica Geosystems crea soluzioni complete per professionisti in tutto il 
mondo. Conosciuta per prodotti e soluzioni innovative, i professionisti di 
diversi ambiti, aerospaziali e difesa, sicurezza, costruzioni e cantieri, si 
fidano di Leica Geosystems per tutte le proprie necessità lavorative. Con 
strumenti precisi e accurati, un sofisticato software e servizi affidabili, Leica 
Geosystems fornisce i valori necessari a definire il futuro.

Leica Geosystems è parte di Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.
com), leader mondiale nella fornitura di tecnologie informatiche che guidano 
il miglioramento della qualità e produttività tra applicazioni aziendali geo-
spaziali e industriali.

Leica CS25 GNSS plus
The ultimate high-accuracy tablet
Datasheet

 n Fully rugged (IP65), and large screen for comfortable viewing

 n Hot swappable battery for continuous use

 n Best mobility, as no poles are required to achieve dm–cm accuracy

Excellent sunlight readability and ergonomics

The CS25 GNSS plus is equipped with a 7" colour 

transflective touchscreen that can be operated by finger 

or stylus. The display has been designed for optimal 

viewing, to be sunlight readable and backlit for darker 

conditions.

 n As handheld: <10 cm accuracy

 n With external AS10: cm accuracy

 n Access Reference Stations with integrated modem to achieve submeter to cm accuracy

 n Huge data storage space of 128 GB on SSD and up to 2 TB on an optional SD card.

Unique combination of high-accuracy GNSS and a rugged tablet computer

The CS25 GNSS plus packs full GNSS functionality into an 

ergonomic portable device – making it the industry’s 

most powerful, GNSS handheld. The CS25 GNSS plus 

supports two setups, as a handheld with a compact 

antenna mounted on the CS25 GNSS plus or as a pole 

setup with an external GNSS Antenna (Leica AS10).  

 n Integrated high-speed communication standards  

(GSM/UMTS, Wi-Fi and Bluetooth®)

 n Windows® 7 Ultimate OS allowing simple and familiar use

Full Windows® 7 environment 

CS25 GNSS plus includes the latest wireless communica-

tion technology, allowing GNSS-supported mapping 

applications with direct access to the office.  

Leica Zeno Field & Office 
GIS Software 
Datasheet

The Leica Zeno GIS series offers an ideal set of tools for anyone who needs more accurate data 

in a GIS database. All GNSS post-processing is automated; GIS and GNSS technologies are 

seamlessly combined in one easy solution.

 n Seamless and Automated GIS integration

 n Quality Control made easy and understandable

Leica Zeno GIS series 

Leica Zeno Office on ArcGIS™ provides a set of tools for managing and processing GNSS and 

surveying data within ArcGIS Desktop, all from directly within your familiar environment. Leica 

Zeno Office is a software package to maintain, manage and post-process GIS, GNSS and surveying 

data. With Leica Zeno GIS you get much more done in a busy day and have full trust in the 

accuracy of your GNSS data.

 n Automated field-office workflows: EasyIn and 

EasyOut

 n Store detailed GNSS quality information in a 

GIS database

 n Integration of surveying measurements in a 

GIS database

Leica Zeno Office

 n Real-Time differential correction made easy

 n Logging of raw data for post-processing to 

increase accuracy

 n State-of-the-art field mapping tools

 n Various field controller supported

Leica Zeno Field 

Leica Zeno Field is an OEM version of ArcPad 10 and provides in addition to the well known ArcPad™ 

functionality: GNSS raw data logging, easy handling of GNSS configurations (such as DGPS settings), 

feature accuracy management and an automated workflow between the field and office. Together with 

Zeno Office easily manage feature quality over time and benefit from automated import and export 

functions to a wide range of different formats such as ArcGIS geodatabase, shapefile, dxf, dgn, and dwg.

Leica Zeno GG03
Upgradeable GNSS /GIS SmartAntenna
Datasheet

 n The GLONASS option improves satellites tracking in obstructed locations

 n The L2 option delivers cm accuracy in RTK or post-processed

 n High-accuracy, jamming resistant measurement engine, to ensure accurate and reliable 

results in the most demanding environments for all in-view satellite tracking 

Upgradeable, reliable and accurate GNSS technology

The Leica Zeno GG03 is completely upgradeable; 

starting as an L1 only DGPS SmartAntenna up to a 

highly accurate L1/L2 GNSS SmartAntenna. Built on 

years of knowledge and experience, the GG03 

combines a high-performance GNSS SmartAntenna 

with complete reliability.

 n With IP68 the GG03 is built to withstand the most toughest field whilst maintaining  

an ergonomic, light-weight and compact design

 n Built to operate in extreme temperatures –40 °C to +65 °C

 n Easily exchangeable all-day-battery

Built for the field

Designed for extreme environments –  

rugged, light-weight, and cable-free.

 n Ready-to-use with Leica Zeno Field and Leica MobileMatriX

 n Various Leica Geosystems handhelds and tablet computers supported,  

such as Leica Zeno 5, Zeno 10 & Zeno 15, and the Leica CS25

 n Use Leica Zeno Connect to embed custom applications

Designed for versatile use

Choose the field computer, the field software and 

the setup (pole or backpack) to suit your workflow 

and budget.

Leica Zeno 20
More than GPS

Outdoor experience

Zeno 20 is tough and built to last. 

Lightweight and compact, it fits in 

one hand, with the largest, best in 

class screen and a dust and water 

resistance IP67 rating. An out-of-box 

experience, Zeno 20 is ready to work 

when you are. Just unpack and go. 

gamtec

Overcome GNSS limitations and 

extend productivity. gamtec merges 

two great tools, the Zeno 20 and the 

DISTO S910, to create a contactless 

offset measuring solution, increasing 

safety dramatically in the field while 

maintaining highest accuracy.

More software

By choosing either Android or 

Windows Embedded Handheld 

operating systems, users can add 

their favourite mobile Apps, such as 

the Zeno Mobile, Zeno Field or any 

third party software to simplify 

workflows and maximise flexibility.


