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Cos'è TOPCrash 
 

Studiato appositamente per le Forze di Polizia Stradale, semplifica il rilievo planimetrico dei sinistri stradali, 
consentendo agli uffici di produrre la planimetria del sinistro in tempo reale.  
 

Il sistema è composto da: 
o TOPCON GRS-1 - ricevitore GPS-GNSS Doppia Frequenza e palmare 
o GEOPRO Mercurio Crash - software per controller palmare 
o GEOPRO Meridiana Crash - software gestione dati su PC 

 
L’esperienza di Topcon, da sempre leader nella tecnologia al servizio dei rilievi 
topografici, trova ora nuove applicazioni nel campo della sicurezza e della viabilità 
stradale.  
 
Il minor impiego di tempo in strada, abbinato all’azzeramento del tempo in ufficio 
per portare su carta gli schizzi di campagna, 
rende questo nuovo strumento 
indispensabile. L’esperienza sulla strada ha 
portato all’effettuazione di un rilievo in 
pochi minuti. 
 

All’arrivo sulla zona del sinistro, il sistema si inizializza ed in pochi minuti è 
pronto per l’utilizzo; l’agente, spostandosi sui vari punti da rilevare e 
schiacciando un solo tasto, rileva in GIS, il punto.  
Al rientro in ufficio, si scaricano i dati e il software Meridiana Crash 
restituisce la planimetria con tutti gli elementi essenziali del rilievo. L’utilizzo 
di un solo agente per il rilievo planimetrico, permette una sensibile 
riduzione degli agenti operanti in strada. 
 
La memorizzazione delle strade, intersezioni, curve, ed ogni altro luogo del 
sinistro, permette al successivo rilievo, la localizzazione dei soli veicoli 
coinvolti e delle eventuali altre tracce, portando così a pochi secondi, il 
rilievo planimetrico del sinistro. 
La resa grafica del rilievo, consente quindi di consegnare nelle mani degli 
accertatori delle assicurazioni una planimetria professionale e definitiva 
immediatamente. 
 
 

I punti di forza 
 

 PRECISIONE CENTIMETRICA 

 SEMPLICITÀ DI UTILIZZO 

 UTILIZZO DI UN SOLO AGENTE NEL RILIEVO DI INCIDENTI STRADALI 

 RESTITUISCE GRAFICAMENTE IL RILIEVO SENZA ALCUN INTERVENTO DI BACK OFFICE 

 POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DI TRATTI E SIMBOLI GRAFICI 

 RIDUZIONE DEI TEMPI DI RILEVO E DI CHIUSURA DEL TRAFFICO 

 MEMORIZZAZIONE DI STRADE ED INTERSEZIONI 

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDICAZIONE DEL PUNTO NEL QUALE SI È SCATTATA LA FOTO 
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