
 

 

   
GEO-POINT: rileva & risparmia   
GEOWEB, in collaborazione con LEICA GEOSYSTEMS S.p.A., presenta il servizio “GEO-POINT” dedicato 

a tutti i professionisti che intendano svolgere attività nell’ambito topografico con le ultime tecnologie 

satellitari, evitando l’acquisto di una stazione fissa.   

Terminata la registrazione, dalla propria area privata GEOWEB, il tecnico riceverà le chiavi d’accesso 

che gli consentiranno il collegamento - ovunque stia effettuando il rilievo - al servizio HxGN SmartNet 

(ex rete Italpos) per effettuare, in tempo reale, le correzioni dei punti battuti con il Rover.   

Non sarà, dunque, più necessario avvalersi di una dispendiosa stazione fissa!   

Oltre al servizio di correzione in tempo reale, le credenziali ottenute, permettono l’accesso al sito 

www.hxgnsmartnet.com/it-IT/ per effettuare le operazioni di post processing, diverse in base al 

profilo contrattuale GEOWEB scelto.   

  

La fruizione del servizio è prevista secondo le seguenti modalità:   

  

- Caratteristiche dell’offerta speciale agli iscritti GEOWEB con profilo contrattuale BASIC: 230 

Euro/Anno (IVA esclusa):  

. • RTK Stazione Vicina Gps e Glonass;   

. • RTK di Area GG Gps e Glonass;  

. • Post elaborazione automatica;  

. • Copertura Nazionale.  

 

  

- Caratteristiche dell’offerta speciale agli iscritti GEOWEB con profilo contrattuale PREMIUM: 230 

Euro/Anno (IVA esclusa):  

. • RTK Stazione Vicina Gps, Galileo e Beidou;  

. • RTK Stazione Vicina Gps e Glonass;   

. • RTK di Area GG Gps e Glonass;   

. • Rinex 1 sec. (MAX 500MB/mese);  

. • Post elaborazione automatica;  

. • Copertura Nazionale.  

 

  

L’importo sarà corrisposto dall’utente all’atto della sua adesione e fatturato con le modalità previste 

dal contratto GEOWEB scelto. L’offerta, per il profilo contrattuale Premium, comprende i servizi di 

posizionamento in tempo reale ed in post elaborazione. 

La richiesta di chiusura del contratto GEO-POINT può essere inviata tramite posta elettronica a: 

info@geoweb.it. GEOWEB provvederà a chiudere il servizio alla sua naturale scadenza.  

Il recesso implica la perdita di ogni diritto di utilizzo del servizio e non sono previsti alcun rimborso né 

alcuna penale.   
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