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 SOFTWARE E SERVIZI PER NUVOLE DI PUNTI 3D



Visualizzazione, analisi e trasferimento
•	Possibilità di effettuare “fly-through” 

e navigare con semplicità

•	Pulizia delle nuvole mediante rimozione 
di punti, decimazione e smoothing

•	Generazione di ortofoto, possibilità di 
prendere misure, disegnare punti e linee

•	Esportazione di deliverable di progetto 
in formati file standard 
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Potente soluzione per nuvole di punti 
Ambiente unico 
Elaborazione, unione e analisi di nuvole di punti e immagini 
in un’applicazione potente e facile da usare. MAGNET® 
Collage offre una soluzione per la post-elaborazione in 
un unico ambiente per un’ampia gamma di strumenti di 
raccolta di masse di dati.

Modulo Canvas
•	Motore di funzionalità incluso con tutti i kit

•	Fusione di dati di tutte le tipologie di 
sensori, analisi ed esportazione

•	 Importazione di nuvole di punti UAV già 
processate con software fotogrammetrico

•	Visualizzatore gratuito per la condivisione di progetti

Modulo Trajectory
•	Richiesto in caso di scanner montati su veicoli

Elaborazione e registrazione
•	Elaborazione dati ad alta velocità

•	Registrazione avanzata, in grado di gestire 
progetti complessi cloud-to-cloud e multi-livello

•	Funzionalità complete di georeferenziazione 
topografica, inclusa la mappa del 
mondo come sfondo

•	 Importazione dati da hardware Topcon o non Topcon

Modulo Scan
per GLS-2000

Modulo Mobile
Per scanner IP-S

Modulo RD-M1
Scansione della superficie stradale

Requisti di sistema

Sistema operativo Windows 7, 8, 10 / 64 bit

CPU Intel Core i7, Xeon (4 core, 8 thread) o superiore

RAM DDR3 8 GB o superiore

Scheda grafica Nvidia, VRAM da 512 MB o superiore

Spazio di archiviazione Consigliabile SSD da 500 GB o superiore

Monitor Risoluzione: SXGA (1280x1024) o superiore

MAGNET COLLAGE



MAGNET COLLAGE WEB

Share

Interact

Collaborare ora è più semplice.
Possibilità di condividere nuvole di punti con altri soggetti coinvolti nel progetto che potranno visualizzare, interagire e 
modificare qualsiasi cosa da un web browser. Le foto e le nuvole di punti acquisite ed elaborate con MAGNET Collage Office 
possono essere pubblicate su Collage Web a fini di condivisione e collaborazione.

Visualizzazione
•	Funzionalità avanzate e performance di 

rendering web-based senza precedenti

•	Possibilità di visualizzare nuvole di punti 
ad alta risoluzione in un web browser

•	Viste panoramiche, viste 3D e di mappe 
con funzionalità split-screen

Condivisione
•	Possibilità di condividere e collaborare 

con facilità su set di dati con utenti interni 
o esterni alla propria organizzazione

Analisi
•	Misurazione di aree e distanze

•	Definizione di caratteristiche GIS 
con attributi personalizzabili

•	Estrazione di profili e sezioni trasversali

•	Esportazione di deliverable di progetto 
in formati file standard di settore

Web browser compatibili
•	Windows: Chrome, Firefox, Edge

•	Linux: Chrome, Firefox

•	MacOS: Chrome, Firefox



 Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. 
©2017 Topcon Corporation. Tutti i diritti riservati. 
T558IT A 7/17

Per maggiori informazioni:
topconpositioning.com/magnet-collage
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MAGNET COLLAGE 
Soluzione totale per gestire e ottenere il massimo dalle 
nuvole di punti 3D. 

Abbonatevi oggi
Abbonamento annuale con offerte di aggiornamento per 
gli utenti di versioni precedenti del software.

Descrizione Cosa è incluso

Modulo
Canvas

Modulo 
Scan

Modulo 
Mobile 

Mapping
Modulo 
RD-M1

Modulo 
Trajectory

Canvas Kit X

Scan Kit X X

Mobile Kit X X Richiesto

Scan e Mobile Kit X X X Richiesto

RD-M1 Kit X X Richiesto

MAGNET COLLAGE WEB 
Si integra perfettamente con il software Collage versione 
desktop per le operazioni di visualizzazione, condivisione e 
collaborazione.

Visitate topconpositioning.com/collageweb oggi per 
effettuare un “fly-through” in tempo reale.

Abbonatevi oggi
•	Abbonamento mensile per 50 GB di spazio di 

archiviazione, 100 GB di streaming e fino a 5 utenti

•	Fino a 5 utenti contemporaneamente

 Acquisizione ed Elaborazione  Condivisione e Collaborazione


