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Rilievi, tracciamenti, scavi, livellamenti e tante altre lavorazioni 
possono essere eseguite in maniera più semplice, veloce e 
produttiva grazie alle soluzioni SITECH dedicate a uomini e 
mezzi del cantiere. 

Risparmia tempo, personale e carburante, incrementa 
precisione e produttività del tuo lavoro. Cosa aspetti?

ComE CRESCE la pRoduTTIvITà

 velocità di esecuzione
•	 meno tempo per misure, rilievi 
 e realizzazione del lavoro

•	 maggiore precisione per lavori a 
regola d’arte senza contestazioni

 risparmio nei consumi
•	 sensibile riduzione 
 dei consumi di carburante

 risparmio di personale
•	 maggiore produttività
 degli uomini in cantiere

SITECH, tecnologia al servizio delle imprese

Supervisione

più rapida
30% Scavo

più veloce
30%



SITECH, tecnologia al servizio delle imprese

Livellamento

Gestione dati

più veloce

più efficace50%
50%

CompattazioneRilievo

più efficacedi risparmio
30%30%

Controllo

più rapido
50%



la tecnologia che serve, solo quando serve

Richiedi un preventivo personalizzato

039.62505655
info@sitechrent.it

Sistemi 2d e 3d

livelli laser

Ricevitori

L’universo delle costruzioni ricava grandi benefici 
dall’adozione delle diverse tecnologie di rilievo, 
misura e posizionamento in cantiere.

Queste innovazioni richiedono investimenti, vanno 
selezionate e dimensionate a seconda delle effettive 
esigenze e creano lavoro amministrativo.

La risposta è SITECH RENT, dove trovi le soluzioni 
più evolute, puoi scegliere la tecnologia più 
idonea e noleggiarla solo per il tempo necessario 
al tuo lavoro.



la tecnologia che serve, solo quando serve

TuTTI I vaNTaggI dEl NolEggIo

Flotta completa e maggiori informazioni su

www.sitechrent.it

 Vantaggi della tecnologia

 Vantaggi operativi

 Vantaggi finanziari

 Vantaggi fiscali

Stazioni totali

palmari

Sistemi 2d e 3d
Rover

la TECNologIa pIù avaNzaTa

pER FaRTI RISpaRmIaRE

L’adozione di strumenti 
tecnologici per il controllo 
del cantiere permette alle 
imprese di raddoppiare la 
produttività.

SITECH RENT mette a 
tua disposizione l’intera 
gamma di strumenti e 
attrezzature progettati 
e costruiti da Trimble, 
leader mondiale della 
tecnologia per il cantiere.

La tecnologia oggi subisce un processo 
di evoluzione sempre piu rapido.

perchè acquistare 
quando puoi noleggiare?



 

Hai sempre lo strumento giusto? 
la SoluzIoNE pIù adaTTa pER ogNI lavoRo

QualITà
Non ti 
accontentare,
dai sempre ai tuoi 
uomini strumenti 
moderni e nelle 
migliori condizioni.

EFFICIENza
Strumenti recenti 
e correttamente 
manutenuti 
riducono il rischio 
di imprevisti in 
cantiere.

ulTImo 
modEllo
Ottieni le migliori 
prestazioni 
utilizzando la 
tecnologia più 
aggiornata.

Cantieri SCavi Strade

Realizzare uno sbancamento con un miniescavatore? 
Livellare un’autostrada con una minipala?
Tutto è possibile ma spesso non è conveniente!

Ogni lavoro richiede un’attrezzatura idonea
per massimizzare efficienza ed efficacia in
cantiere, ai fini dell’incremento della produttività.

SITECH RENT dispone di un’ampia flotta 
noleggio che consente alle imprese di scegliere 
lo strumento più adatto per eseguire un
lavoro, senza affrontare grandi investimenti. 



 

Quanto costa il tuo tempo?
Ogni attrezzatura di proprietà deve essere gestita, 
manutenuta e adeguatamente stoccata a magazzino.

Questo processo comporta un lavoro amministrativo 
e operativo non indifferente, che non causa una 
spesa immediata, ma non deve essere sottovalutato 
poiché assorbe risorse aziendali che potrebbero essere 
dedicate ad altro.

Il servizio di noleggio SITECH RENT permette 
di  non creare cespiti aziendali e richiedere 
l’attrezzatura solo quando è effettivamente 
necessaria.

maI pIù magazzINI oBSolETI

Negli anni le esigenze cambiano e spesso le attrezzature
si accumulano, invecchiano e occupano inutilmente 
spazio in magazzini che non sono mai abbastanza grandi.
Oltre al costo nascosto dello spazio va considerata
la confusione che si crea tra strumenti obsoleti, guasti
o parzialmente funzionanti.

Il noleggio garantisce una flotta correttamente 
dimensionata e perfettamente
funzionante tutto l’anno. 

I CoSTI NaSCoSTI

Gestione 
amministrativa
Oltre che spazio fisico 
i beni strumentali 
occupano tempo 
per i documenti 
amministrativi di 
bilancio, di inventario
e per la loro alienazione.



 

La frequenza con cui uno strumento viene utilizzato
può fare la differenza nella scelta tra acquisto e noleggio.
I nostri consulenti ti aiuteranno a individuare quale forma
meglio si adatta alle tue esigenze.

Oggi ti serve un rotativo, domani una stazione totale
e il prossimo autunno un sistema 3D GPS.
Quanto costerebbe acquistarli tutti?
Con il noleggio puoi scegliere di volta in volta
lo strumento più adatto al lavoro da svolgere.

Solo QuaNdo SERvE

acquistare o noleggiare?

la tecnologia giusta
solo quando serve

formula time

Una gamma 
di strumenti 
completa a tua 
disposizione per 
scegliere sempre 
lo strumento più 
adatto al lavoro 
da svolgere

 
FREQuENza dI uTIlIzzo
Mediamente uno strumento trascorre più tempo 
sugli scaffali che al lavoro in cantiere.
Noleggiarlo quando serve realmente permette
di pagare solo per il tempo di utilizzo effettivo 
senza impegnare risorse finanziarie nell’acquisto.

Noleggia gli strumenti
che ti servono solo
per il tempo necessario



un noleggio su misura

 

Utilizzi spesso gli strumenti e vuoi averli sempre 
disponibili? La formula 36 mesi ti dà accesso
alla migliore tecnologia, ti permette di aggiornarla,
copre i costi di manutenzione e aggiornamento,
con tutti i vantaggi della formula di noleggio.

a Tua dISpoSIzIoNE

strumenti aggiornati
sempre disponibili

formula 36 mesi
Nel corso del contratto puoi sostituire lo 
strumento o restituirlo se non ne hai più bisogno.

Accedi gratuitamente agli ultimi aggiornamenti 
software per tutta la durata del contratto.

Il canone di noleggio include gli interventi di 
manutenzione programmata annuali.

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

upgrade

aggiornamenti

manutenzione

guasti

upgrade
aggiornamentiguasti

manutenzionipgrade
aggiornamenti

guasti
manutenzioni

upgrade

aggiornamentiupgrade



Conosci gli aspetti fiscali?
Tra acquisto e noleggio c’è una differenza 
fondamentale: il primo è un investimento nel tempo, 
il secondo un servizio nell’immediato. 

In quanto servizio, il noleggio è una voce di 
costo variabile che viene registrata nel conto 
economico e può essere interamente dedotta 
ai fini fiscali.

Al contrario, un bene acquistato entra a far parte 
del patrimonio aziendale e deve essere ammortizzato 
nell’arco di cinque anni, limitando quindi il 
beneficio fiscale rispetto al noleggio. 

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
per intero.

STudI dI SETToRE

dEduCIBIlITà

Le attrezzature sono cespiti 
attivi nel bilancio aziendale 
e come tali contribuiscono a 
determinare la soglia di reddito 
degli studi di settore, mentre una 
strumentazione a noleggio non 
figura nello stato patrimoniale 
dell’azienda risultando ininfluente 
nelle proiezioni dei ricavi. noleggio

100%

acquisto

20%

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



Hai valutato davvero tutto?
In fase di acquisto di uno strumento spesso non si 
considerano una serie di aspetti importanti, come 
svalutazione del bene, obsolescenza e costi di 
manutenzione che si presenteranno nel tempo.

Quale valore avrà il mio strumento tra qualche anno?
Quando dovrà essere sostituito?

Per valutare e confrontare l’economicità complessiva 
di un investimento deve essere considerata 
la sua evoluzione nel tempo a 360 gradi.

Il servizio di noleggio SITECH RENT garantisce 
strumentazione sempre attuale, aggiornata
e completamente funzionante.

Mediamente uno strumento può perdere oltre il 50% del suo valore 
in soli 3 anni data l’evoluzione tecnologica sempre più rapida.

I costi di manutenzione, aggiornamento e il rischio 
di rotture crescono con il passare del tempo.

Svalutazione
in tre anni

0

50

100

1° anno 2° anno 3° anno

Costi di manutenzione
in tre anni

0

10

5

15

1° anno 2° anno 3° anno



livelli laser
Il livello laser definisce un piano di riferimento 
orizzontale o inclinato per tutta l’area di cantiere. 
È così possibile livellare, creare allineamenti e squadri, 
realizzare scavi in pendenza e posare tubazioni 
inclinate velocemente, con precisione e risparmio 
di personale.

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

formula
TImE     €

1 settimana 2 settimane 1 mese

200 300 400
esempio canoni di noleggio relativi al livello laser GL422N

formula
36 mESI

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



Ricevitori laser
I ricevitori permettono di leggere il segnale laser 
a distanza per individuare subito il piano orizzontale 
o inclinato definito, sia a terra sia a bordo macchina, 
guidando così l’operatore nell’esecuzione di scavi, 
sbancamenti e livellamenti con precisione.

formula
TImE     €

1 settimana 2 settimane 1 mese

150 225 300
esempio canoni di noleggio relativi al ricevitore laser LR20

formula
36 mESI

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

la nostra flotta a tua disposizione



Stazioni totali
Strumenti nati per il tracciamento, le stazioni 
totali risultano utili sia in fase di preventivo sia 
nell’esecuzione dell’opera e sono il mezzo
di comunicazione tra il cantiere e il progetto. 
Il tracciamento è semplice e veloce, alla portata 
anche di chi non ha esperienza in materia.

formula
TImE     €

1 settimana 2 settimane 1 mese

400 600 800
esempio canoni di noleggio relativi alla stazione totale meccanica NIVO5C

formula
36 mESI

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



Rover gNSS
Gli strumenti satellitari rilevano con precisione ogni 
singolo punto del cantiere per il controllo del lavoro 
eseguito e per il tracciamento di un progetto. 
I dati sono esportabili in rapporti dettagliati utili a 
monitorare lo stato di avanzamento dei lavori anche 
ai fini contabili.

formula
TImE     €

1 settimana 2 settimane 1 mese

400 600 800
esempio canoni di noleggio relativi al rover gps SPS585

formula
36 mESI

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

la nostra flotta a tua disposizione



formula
TImE     €

1 settimana 2 settimane 1 mese

400 600 800
esempio canoni di noleggio relativi al sistema GCSFlex 2D

STaRT Up
Servizio di installazione, consulenza
formativa e digitalizzazione del progetto
disponibile su richiesta

Escavatore 2d
Il sistema di scavo GCSFlex consente di scavare alla 
quota di progetto senza controlli esterni o uomini 
nello scavo, con notevole risparmio di tempo e 
risorse: tutte le informazioni vengono riportate in 
tempo reale in cabina.



formula
TImE     €

1 settimana 2 settimane 1 mese

1.000 1.500 2.000
esempio canoni di noleggio relativi al sistema GCS900 3D

STaRT Up
Servizio di installazione, consulenza
formativa e digitalizzazione del progetto
disponibile su richiesta

Escavatore 3d
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.

la nostra flotta a tua disposizione



minipale 2d e 3d
La lama livellatrice SK200 abbinata al sistema 2D 
a doppio palo riduce sensibilmente il numero di 
passate e consente di eseguire in totale autonomia 
livellamenti automatici in spazi ristretti con una 
macchina di dimensioni compatte.

formula
TImE     €

1 settimana 2 settimane 1 mese

750 1.125 1.500
esempio canoni di noleggio relativi alla lama SK200 2D

STaRT Up
Servizio di installazione, consulenza
formativa e digitalizzazione del progetto
disponibile su richiesta



dozer 2d e 3d
Il sistema GCS900 gestisce in automatico le quote di progetto 
e le variazioni di pendenza, garantendo precisione e velocità 
operativa nella stesa. La versione 2D riproduce il piano emesso 
da un livello laser mentre la versione 3D segue le indicazioni 
del progetto caricato a bordo macchina.

formula
TImE     €

1 settimana 2 settimane 1 mese

1.250 1.875 2.500
esempio canoni di noleggio relativi al sistema GCS900 3D

STaRT Up
Servizio di installazione, consulenza
formativa e digitalizzazione del progetto
disponibile su richiesta

la nostra flotta a tua disposizione



grader 2d e 3d
I sistemi di livellamento per motorgrader consentono 
di operare con precisione su brevi e lunghe distanze, 
in lavori semplici o complessi, grazie al controllo 
automatico della lama tramite tecnologia laser o satellitare. 

formula
TImE     €

1 settimana 2 settimane 1 mese

1.250 1.875 2.500
esempio canoni di noleggio relativi al sistema GCS900 3D

STaRT Up
Servizio di installazione, consulenza
formativa e digitalizzazione del progetto
disponibile su richiesta



asfalti 2d e 3d
Fresa e finitrice vengono guidate da una stazione totale 
robotica per raggiungere la precisione millimetrica 
del materiale rimosso e dello spessore di stesa della 
pavimentazione. Il rullo a sua volta identifica il grado 
di compattazione, conta le passate e può trasmettere 
il rilievo direttamente in ufficio.

formula
TImE     €

1 settimana 2 settimane 1 mese

1.000 1.500 2.000
esempio canoni di noleggio relativi al sistema PCS900 3D

STaRT Up
Servizio di installazione, consulenza
formativa e digitalizzazione del progetto
disponibile su richiesta

la nostra flotta a tua disposizione



laser scanner
I laser scanner di Trimble stabiliscono nuovi standard,
per prestazioni e facilità d’uso, nell’acquisizione di dati 3D
ad alta velocità. L’elevato contenuto tecnologico li rende
particolarmente adatti per tutte quelle applicazioni che 
richiedano grande precisione e flessibilità, come
le misurazioni industriali, d’ingegneria, architettoniche 
o legate al mondo delle costruzioni in generale.

formula
TImE     €

1 giorno 1 settimana 2 settimane

600 2.000 3.000
esempio canoni di noleggio relativi allo scanner TX8

STaRT Up Servizio di formazione, supporto in cantiere
ed elaborazione dei dati disponibile su richiesta



droni
Le soluzioni Trimble per il mapping e la fotogrammetria parlano 
il linguaggio della semplicità, della rapidità e dell’intuitività: UX5 
e ZX5 sono in grado di acquisire immagini ad alta definizione, 
in velocità, in condizioni avverse su vaste aree. I dati raccolti si 
integrano alla perfezione con i software di elaborazione Trimble, 
garantendo un flusso di lavoro snello ed efficace.

formula
TImE     €

1 giorno 1 settimana 2 settimane

750 2.500 3.750
esempio canoni di noleggio relativi al drone ZX5

STaRT Up Servizio di formazione, supporto in cantiere
ed elaborazione dei dati disponibile su richiesta

la nostra flotta a tua disposizione



I nostri servizi, il tuo vantaggio

aSSISTENza

in cantiere

in ufficio

 Installazione
Un tecnico specializzato SITECH può raggiungervi 
per installare gli strumenti necessari per la guida e il 
controllo delle vostre macchine di movimento terra.

 Operatività
Insegniamo ai vostri uomini, direttamente in 
cantiere e sulle macchine, il modo corretto per 
trarre il massimo profitto in termini di precisione, 
velocità e produttività, tramite gli strumenti 
SITECH di guida e controllo.

 Formazione
Corsi tecnici di 60 minuti per scegliere le 
soluzioni più adatte a specifici lavori e imparare 
a utilizzarle.

 Digitalizzazione
Trasformare i rilievi e le informazioni raccolte sul 
campo in dati utili al progetto: possiamo farlo 
per voi, restituendovi file pronti per essere usati 
nei formati giusti per gli ambienti software nei 
quali voi o i vostri committenti lavorate.

Per la manutenzione e la riparazione dei 
tuoi strumenti di precisione rivolgiti ai centri 
nazionali di assistenza Trimble, i soli autorizzati 
all’uso di ricambi originali, certificati e garantiti 
dal costruttore. 

La nostra assistenza comprende:

• preventivo entro 24 ore dal ricevimento dello strumento
• su richiesta invio di strumenti sostitutivi Spektra garantiti
• rilascio di certificazioni con riferibilità metrologica 
• presa e riconsegna diretta in cantiere su richiesta urgente
• interventi in cantiere per sistemi 2D e 3D installati su 

macchine movimento terra

Centro nazionale assistenza
039.62505402

assistenza@trimble-italia.it

Il noleggio è il modo più semplice per accedere a tutti i 
servizi di SITECH Italia. Basta una chiamata per attivare 
l’assistenza tecnica in caso di riparazioni, tarature e 
sostituzioni urgenti. Ma SITECH offre molto di più, 
dall’assistenza diretta in cantiere alla formazione alla 
digitalizzazione delle informazioni raccolte sul campo.



Specialisti della tecnologia per il cantiere
SITECH RENT, divisione noleggio di SITECH Italia, 
permette a tutte le imprese, dalla più piccola alla 
più strutturata, di utilizzare le migliori soluzioni 
tecnologiche per le costruzioni edili, le opere stradali 
e infrastrutturali anche per breve tempo, senza 
affrontare alcun investimento.

SITECH RENT mette a vostra disposizione una flotta 
di strumenti di ultima generazione e un team 
di esperti per assistervi direttamente in cantiere.

SITECH RENT
Divisione noleggio di SITECH Italia
Via Pellizzari 23/A - 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039.62505655
Fax 039.62505453
info@sitechrent.it

www.sitechrent.it
www.sitech-italia.com



le soluzioni geospatial

archeologia e  beni culturali BIM cave e miniere ambiente e territorio fotogrammetria GIS

monitoraggio oil & gas rapid positioning system infrastrutture topografia e catasto gallerie

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

Grazie ad ALLTERRA, la divisione di Trimble dedicata al mondo 
geospatial, potrai affrontare sfide sempre più impegnative, 
sapendo di avere alle spalle un partner preparato e appassionato.
Non vediamo l’ora di lavorare al tuo fianco.



Transforming the way the world works
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, attraverso una delle quattro divisioni di Spektra

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



SITECH RENT
Via Pellizzari 23/A - 20871 Vimercate (MB)
Telefono 039.62505655
info@sitechrent.it




