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La rete GPS del Servizio SIT e Cartografia

Stazioni Master
3 stazioni permanenti 1999
2 stazioni permanenti 2002

Strumentazione
Non omogenea

(PC di appoggio)

Servizi
Servizi offerti quasi
esclusivamente all’utenza dei
tecnici regionali:
fornitura di file Rinex,
consulenza operativa nelle
operazioni di rilievo,
No tempo reale (sperimentazione
con modem GSM)

Rete GPS FVG Avviamento - 1999



La rete GPS del Servizio SIT e Cartografia

Rete GPS Intervento di Aggiornamento -
2005

Stazioni Master
6 stazioni permanenti 2006

Strumentazione
Omogenea

di ultima generazione
Centro di controllo

Upgrade Linee trasmissione

Servizi
Servizi offerti via Internet in
modo libero e gratuito anche
all’utenza privata:
fornitura di file Rinex,
tempo reale via internet sia
RTK sia DGPS



La rete GPS del Servizio SIT e Cartografia

Rete GPS Intervento di Completamento -
2007

Stazioni Master
10 stazioni permanenti

Strumentazione
Omogenea

di ultima generazione

Servizi
Servizi offerti via Internet in
modo gratuito anche
all’utenza privata:
fornitura di file Rinex,
tempo reale via internet sia
RTK sia DGPS
servizio VRS in tempo
reale



La rete GPS del Servizio SIT e Cartografia

Rete GPS –Servizi in Tempo Reale

Ai servizi in tempo reale riferiti ai singoli ricevitori master già disponibili dalla
primavera del 2005, come l’RTK per la precisione centimetrica e il DGPS per la
navigazione con precisione metrica, si è aggiunta ora la metodologia VRS (Virtual
Reference Station) che rappresenta ad oggi la tecnica più all’avanguardia,
conveniente e produttiva per operare rilievi GPS.

La tecnica VRS è una soluzione di rete che utilizza il dato ricevuto da tutte le
stazioni permanenti attive come base di calcolo per stimare e calcolare la
correzione migliore da fornire all’utente sul campo, piuttosto che operare
trasmettendo i dati provenienti dalla stazione permanente più vicina.

Necessita:
Strumentazione recente;

Collegamenti Telematici tra ricevitori e centro di controllo stabili, continui e con
bassi tempi di latenza;

SW per il calcolo del modello installato sul centro di controllo;



La rete GPS del Servizio SIT e Cartografia

Rete GPS –Funzionamento VRS

Obiettivo è utilizzare una soluzione di rete VRS (Virtual Reference Station).
Un’elaborazione da parte del sw centro di controllo, a partire dal segnale ricevuto dalle
stazioni permanenti della rete, calcola una stazione virtuale in prossimità del ricevitore
rover.

La distanza estremamente
ridotta tra stazione virtuale e
ricevitore rover permette di
operare in posizionamento
differenziale con baselines
molto corte



La rete GPS del Servizio SIT e Cartografia

Rete GPS –Accesso a Servizi in tempo
reale (VRS)

Accesso Gratuito tramite il caster NTrip all’indirizzo

http://gps.regione.fvg.it:8080

Sino a fine Novembre 2007 accesso senza autenticazione.
Da Dicembre 2007 accesso gratuito con autenticazione; account di utilizzo richiedibile
con modulo scaricabile dal sito internet Regione FVG, nella sezione dedicata alla Rete
GPS.

Soluzioni fornite:
VRS con precisione sia DGPS sia RTK
Singola Base con precisione sia DGPS sia RTK

Formati
RTCM 2.3, RTCM 3.0 e CMR



La rete GPS del Servizio SIT e Cartografia

Rete GPS –Servizio VRS


