Mobile Mapping Data Management
Modulo per la consultazione delle immagini georiferite e delle nuvole di punti
ottenute con Road-Scanner o con altri sistemi Mobile Mapping. Offre una vasta
gamma di funzioni specializzate che rendono la produzione e l’ editing di disegni
CAD e mappe GIS molto efficiente e controllata. Il modulo è disponibile anche come
plug-in per AutoCAD, ArcGIS e Microstation, e questo semplifica la produzione di
disegni cartografici nel loro ambiente originario.

Integrazione con i
moduli di Asset e
Pavement Management
Road-SIT è una completa
suite applicativa cioè un
Sistema Informativo
Stradale a 360°. Tutte le
funzionalità del modulo
di Mobile Mapping Data
Management sono
integrate con gli altri
applicativi al fine di
migliorare l’estrazione
dati e la relativa gestione
di tipo GIS.

Road-SIT Survey è compatibile con i più diffusi mobile mapping:
Optech-Lynx, Riegl-VX450, Topcon IPS3 e Leica Pegasus.
E ovviamente con il ben noto Road-Scanner di Siteco.
Siteco Informatica srl: azienda del Gruppo Gavio, uno dei più importanti gruppi industriali italiani,
nasce nel 1995 come società di consulenza tecnica e come software house per l'ingegneria civile e
le infrastrutture. Dal 2005 sviluppa Mobile Mapping Systems scalabili e ad alte prestazioni. Oggi
Siteco è il produttore di attrezzature per il rilievo stradale e ferroviario più flessibili sul mercato, in
termini di prezzo, prestazioni e performance del software per il management dei dati di rilievo.
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SOFTWARE DI POST-PROCESSING ED ESTRAZIONE DATI
Applicazione per il Mobile Mapping e la Cartografia

Calibrazione dei Punti di Controllo a terra ed Editing del Geodatabase
Plug-in per AUTOCAD, ArcGIS e MicroStation
Fotogrammetria e snap ai punti laser
Funzionalità di estrazione dati e rilevamento dei bordi

Gestione dati di missione e Geodatabase
Tutti i dati raccolti nel corso del rilievo possono sono essere organizzati in un geodatabase stradale (Road
Management System RMS). I percorsi, le immagini e le nuvole di punti sono generati sulla base del grafo stradale,
assicurando così un efficace e facile accesso ai dati. I valori RMS sono visualizzati in ambiente GIS.
Calibrazione mediante punti di controllo a terra
Il sistema comprende sofisticate funzioni per la correzione delle traiettorie mediante l'utilizzo di punti di controllo
rilevati con metodologie tradizionali. Questo metodo viene utilizzato per aggiustare la deriva inerziale in caso di
prolungata assenza di segnale GPS, come per esempio nelle gallerie o in ambienti urbani densi, e al tempo stesso
garantisce una precisione centimetrica.
Tools di snap per migliorare le funzionalità di estrazione dati e creazione di primitive grafiche
I tools ad alta precisione per la selezione di bordi e superfici sono stati migliorati con nuove funzionalità. Il
rilevamento automatico del punto più alto e più basso aiuta l’utente a collimare punti con la massima accuratezza. Le
aree di ricerca possono essere aumentate o diminuite con lo strumento «raggio del cerchio», costantemente
aggiornato sulla finestra di ingrandimento.
Editing del Geodatabase
Sono disponibili, all’interno di
qualunque software GIS e per tutti i
moduli
di
Road-SIT
Asset
Management, funzionalità dedicate
alla modifica del geodatabase.
Scambio dati
Road-SIT Survey consente di
esportare tutti i dati all’interno delle
più popolari applicazioni CAD e GIS
nei formati standard (JPEG, LAS, DXF,
Shapefile).
Funzionalità di disegno
Una vasta gamma di funzioni di
disegno consente di produrre mappe
dettagliate in modo rapido ed
efficiente: buffers di punti, sezioni,
sezioni su un piano generico; snap a
punti laser o ad entità vettoriali
esistenti; funzioni speciali per
disegnare i bordi o proiettare un
punto su un piano medio; colorare i
punti per quota, riflettanza o colore
reale.

NEW RELEASE 2015
Questa versione di Road-SIT Survey presenta molti miglioramenti funzionali per
velocizzare la redazione di tavole CAD 2D e 3D, oltre a una filosofia rivoluzionaria che
mette a proprio agio l’utente fornendogli il completo controllo del contesto geografico.
Nuova Interfaccia utente
L’interfaccia applicativa ora utilizza i più diffusi servizi geografici web-GIS server quali Google Maps o
OpenStreetMap. In questo modo l'accesso alle immagini e alle nuvole di punti avviene nel contesto geografico.
L'effetto "immersivo" è amplificato dalla visione sferica fornita dalla telecamera LadyBug, con le nuvole di punti
laser visualizzate dall’alto. Il look & feel alla Google Maps è arricchito da funzionalità di snaps ai punti laser e dalla
definizione da parte dell’utente di gradazioni di colori associabili differenti valori della riflettanza.
Cerca e carica i dati di rilievo
I dati di rilievo è facilmente accessibile selezionando la posizione sulla mappa o dalla lista delle strade presente
nell'area di dialogo a sinistra. Il percorso e la posizione corrente delle immagini sono costantemente evidenziati ed
aggiornati sulla mappa rendendo praticamente impossibile perdersi!
Utilizzo tecnologia Oct-Tree
La velocità di visualizzazione delle immagini e delle nuvole di punti è stato ottimizzata mediante l’adozione della
tecnologia Oct-Tree. Tutti i dati sono memorizzati in un database Microsoft SQL che richiede un hardware
compatible con software a 64 bit ed un device video compatibile con OpenGL.
Nuove funzionalità di colorazione delle nuvole di punti laser
La definizione di color-tables, permette la rappresentazione dei punti sulla base del parametro di riflettanza. Le
nuvole di punti possono anche essere rappresentate con il colore reale che ha ogni singolo punto sull’immagine.
Navigazione combinata fra immagini sferiche e vista dall’alto della nuvola di punti
L’ implementazione delle librerie OpenGL consente di combinare coerentemente la vista sferica e quella dall’alto.
L'area ingrandita viene costantemente aggiornata nella vista dall’alto per fornire un controllo completo delle
funzionalità di editing.
Funzionalità di esportazione nuvole
di punti e immagini
Le
funzioni
di
esportazione
consentono di produrre in output
qualsiasi tipo di dati per le nuvole di
punti e le immagini, tra cui LAS, XYZ,
DXF, PTS, TIFF, PNG, JPG, GIF, BMP.
Sono state aggiunte funzionalità
specifiche per le sezioni trasversali,
l‘analisi pavimentazione e la vista
dall'alto come bitmap.
Bitmaps georeferenziate affiancate
(ortofoto di nuvole di punti)
Una nuova funzionalità consente
l’esportazione
di
bitmap
georeferenziate
(come
viste
dall'alto) delle nuvola di punti,
praticamente crea una ortofoto
piastrellata. L'ortofoto può essere
immediatamente
caricata
in
qualsiasi software CAD o GIS e
sovrapposta alle mappe vettoriali
ricavate con Road-SIT Survey.
Questo strumento è molto potente
in quanto permette agli utenti di
produrre una vista dall’alto, di tipo
GIS, l'intero rilievo, molto leggera e
pronta per l’immediata distribuzione
agli utenti.

