
Posizionamento e  
raccolta dati

n Scansione 3D della Sede Stradale 
n  Fotocamera 360° per Cattura  

Immagini Sferiche
n  Tracciamento GNSS Doppia Frequenza
n  Integrazione IMU 6-Assi di Alta 
 Precisione
n  Encoder sulle Ruote per Odometria 
 e Tracciamento
n  Setup Facile e Veloce

IP-S2

SISTEMA MOBILE MAPPING 3D



La sicurezza nazionale e la gestione delle calamità pos-

sono trarre beneficio dalla capacità di IP-S2 di raccogliere 

informazioni GIS di alta precisione in maniera sempli-

ce e veloce. IP-S2 è l'ideale per il '3D street-level city 

mapping' e fornisce informazioni molto utili per queste  

applicazioni. 

Il Sistema Mobile Mapping IP-S2 di Topcon vince la 

sfida del rilievo e mappatura 3D ad un elevato livello 

di accuratezza. Le posizioni accurate del veicolo si  

ottengono grazie a tre tecnologie:  

l  Un ricevitore GNSS doppia frequenza che stabilisce 

una posizione geospaziale

l  Una piattaforma inerziale (IMU) che fornisce l’asset-

to del veicolo 

l  Un collegamento a encoder esterni sulle ruote per 

acquisire informazioni odometriche  

Queste tre tecnologie cooperano per garantire una po-

sizione 3D del veicolo di elevata precisione, anche nei 

luoghi in cui i segnali dei satelliti possono essere ostruiti 

da edifici, ponti o filari di alberi. 

IP-S2 è un sistema modulare e può essere configurato 

con molteplici sensori. Il sistema standard comprende 

tre scanner LiDAR ad alta risoluzione disposti opportu-

namente per coprire la superficie stradale e gli edifici 

adiacenti fino a 30 metri di distanza.

Una fotocamera digitale ad alta risoluzione può essere 

integrata al sistema in modo da fornire immagini sferi-

che a 360° ad intervalli di distanza prestabiliti. Ulteriori 

sensori possono essere aggiunti per una totale flessibili-

tà della configurazione del sistema,  portata ampliata o 

densità di scansione, e supporto per una vasta gamma 

di applicazioni. Tutti gli input dei sensori vengono regi-

strati e marcati temporalmente ad un orologio comune 

azionato dall'IP-S2. 

Il potente software Topcon Spatial Clean, elaborerà il 

dato LiDAR georeferenziato e/o le immagini digitali in 

una rappresentazione 3D visibile, che potrà essere poi 

esportata in formati standard. I dati GNSS relativi ad una 

stazione permanente possono essere post-processati per 

una maggiore accuratezza.

Il software desktop facoltativo comprende un viewer 

che permette all’utente di visualizzare la nuvola di punti 

georeferenziata e le informazioni della fotocamera, le 

proprietà degli elementi (asset) rilevati, effettuare misu-

razioni ed esportare i dati in applicativi GIS. 

IP-S2 fornisce rapidamente dati di alta precisione e 

immagini dinamiche per qualsiasi progetto di rilievo  

e mappatura. Il sistema montato sul veicolo può acquisi-

re dati alle normali velocità di crociera per monitorare e 

catalogare le condizioni della sede e del manto stradale. 

Per maggiore sicurezza è consigliabile l'allontanamento 

dei pedoni dai tratti di strada percorsi. Ulteriori appli-

cazioni comprendono condutture, ferrovie, reti energe-

tiche ed idrovie.  

 Soluzione di Mobile Mapping chiavi in mano



 Caratteristiche di IP-S2 

–  Creazione di immagini sferiche georeferenziate

–  I dati dei sensori armonizzati dal software forniscono 

modelli 3D fotorealistici dell’ambiente 

–  Il software Viewer identifica e contrassegna le  

proprietà degli elementi rilevati 

–  Facile esportazione verso i formati standard

–  Accurati posizione e assetto del veicolo

–  Integrazione dei sensori flessibile e personalizzata

–  Sistema integrato, con calibrazione di fabbrica

–  Soluzione produttiva, chiavi in mano
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Un unico PC per la raccolta dati

Supporto auto per portapacchi standard

Pronto per ampliamenti futuri

IP-S2 è un sistema modulare – sensori aggiuntivi su richiesta

Laser Scanner

Gli scanner laser catturano nuvole di punti 3D ad alta risoluzione della 

sede stradale indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Il 

software proietta i dati dei sensori in un sistema di coordinate assolute 

3D con precise indicazioni temporali. Possono essere realizzati panorami 

georeferenziati per ispezione visuale e analisi dettagliate, come ad es. 

modificazioni nel corso del tempo del profilo, geometria e posizione. 

IP-S2 Box

Il Box IP-S2 determina la precisa posizione e assetto del veicolo in tem-

po reale grazie a sensori multipli. Un ricevitore GNSS doppia frequenza 

con tracciamento dei segnali GPS e GLONASS estende l'area operativa. 

Una piattaforma inerziale (IMU) monitora costantemente il movimento 

e l’assetto del veicolo, consentendo all'IP-S2 di tracciare la posizione del 

mezzo anche quando si guida nelle vicinanze di ostacoli o all'interno di 

gallerie dove i segnali dei satelliti possono essere ostruiti. 

Encoder sulle Ruote

Gli encoder sulle ruote aumentano ulteriormente la precisione del po-

sizionamento e l’affidabilità. Posizionati sugli assi delle ruote posteriori, 

gli encoder rilevano la rotazione di ogni ruota. L’assetto del veicolo può 

essere calcolato in maniera più precisa confrontando la differenza delle 

velocità di rotazione delle due ruote. 

Fotocamera Digitale a 360°

La fotocamera digitale a 360° cattura ininterrottamente immagini video 

sferiche. La combinazione con il dato della nuvola di punti aumenta no-

tevolmente la qualità dei dati 3D e la risultante analisi dei dati stessi.

IP-S2
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Il design 'Plug and Play' assicura completa flessibilità al sistema IP-S2 consentendo la perfetta scelta dei sensori

Supporto di Laser Scanner Multipli  

e Integrazione di Sensore Aggiuntivo

 

Con le flessibili opzioni di sensore ed interfaccia, la ro-

busta calibrazione automatizzata ed il filtraggio ad alte 

prestazioni, IP-S2 abilita applicazioni che richiedono po-

sizionamento di alta precisione in ambienti vari e com-

plessi. Sono supportati LiDAR multipli e varie opzioni 

di fotocamera e le porte supplementari consentono la 

sincronizzazione di sensori personalizzati. 
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Antenna GNSS 

Fotocamera Digitale 360° 

Laser Scanner 

IMU

Encoder su ruota
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Supporto auto per portapacchi standard

Soluzione Integrata  

e Calibrata 

Soluzione chiavi in mano che prevede la fornitura del 

sistema completamente calibrato e pronto per l’uso 

da parte del cliente finale. La calibrazione di fabbrica, 

utilizzando complessi algoritmi di apprendimento auto-

matico, permette al sistema di estrarre automaticamente 

i parametri di sistema, nonché di regolare il filtro per 

prestazioni ottimali. 

Metrica della Posizione del Veicolo* 

Durata Sistema Errore di posizione  (m)   Errore di assetto (Gradi)
Interruzione  2D  H Roll Pitch  Heading

0 s
  IP-S2 (AG58 - 1°/Hr) 0.015  0.025 0.020 0.020  0.040

    IP-S2 (AG60 - 3°/Hr) 0.015  0.025 0.025 0.025  0.050

15  s
 IP-S2 (AG58 - 1°/Hr) 0.020  0.025 0.020 0.020  0.045

   IP-S2 (AG60 - 3°/Hr) 0.025  0.025 0.025 0.025  0.060

30  s
 IP-S2 (AG58 - 1°/Hr)  0.040  0.030 0.025 0.025  0.050

   IP-S2 (AG60 - 3°/Hr) 0.055  0.030 0.030 0.030  0.075 
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I risultati delle interruzioni sono determinati calcolando lo SQM degli 
errori massimi per un minimo di 30 interruzioni. Ogni interruzione è 
stata selezionata in modo che fossero disponibili almeno 100 secondi di 
segnale GNSS di alta precisione (ambiguità fissata) prima e dopo l’inter-
ruzione. Tutti i risultati sono basati su una soluzione 'smoothed forward-
and-backward' con i dati inerziali e odometrici. La metrica è stata ottenuta 
tramite la soluzione PPK (Post Processing Kinematic).

* In condizioni ottimali 



Il Software IP-S2 offre Soluzioni 'User-friendly' per la Raccolta ed  
il Processamento dei Dati 

l Spatial Collect Software

 Questo software permette all’utente di controllare e configurare facilmente l'IP-S2 Box con tutti i sensori collegati.  

 Inoltre permette di controllare la cattura, l’immagazzinamento e la  visualizzazione dei dati.

l Spatial Clean – Post Processing Software 

– GNSS Post Processing

 Spatial Clean determina le posizioni del veicolo tramite un continuo processamento cinematico usando il 

 ricevitore GNSS montato sul veicolo ed i dati di una stazione permanente.

– Analisi Ibride di Assetto e Posizione del Veicolo 

 Integrando i dati GNSS con i dati IMU e degli encoder sulle ruote, Spatial Clean determina l’assetto del veicolo  

 in correlazione con precise posizioni geografiche. 

– Combinazione di Immagini e Nuvole di Punti 

 Il software Spatial Clean combina in maniera accurata le immagini e i dati laser scanner per generare nuvole  

 di punti colorate ad alta densità. 

l Modulo di Conversione Coordinate

 Il software Spatial Clean  converte le coordinate WGS84  in sistemi di coordinate locali  

 applicabili a progetti GIS e CAD.

– Proiezione e conversione datum 

– Supporto LiDAR point cloud (.las)

– Supporto ESRI ArcGIS .shp, .e00, .gen 

– Supporto AutoCAD .dwg e .dxf 

– Supporto .kml e .gml 

PROGETTO IP-S2  FLUSSO DI LAVORO

Nuvola di Punti a Colori Traiettoria del VeicoloGuida del veicolo su itinerario 

POST ELABORAZIONERACCOLTA DATI

Spatial Clean – Post Processing Software 

Immagine e Nuvola di Punti nel Software Spatial Clean 

Spatial Collect



l Servizi di pubblica utilità

Topcon IP-S2 è adatto a rispondere alle necessità dei ser-

vizi di pubblica utilità, come ad esempio nella mappatu-

ra delle reti elettriche e telefoniche, sia in aree urbane 

che rurali. Nei casi in cui la raccolta dati realizzata con 

l'utilizzo delle tecniche tradizionali comporti costi non 

sostenibili, IP-S2 si configura come il mezzo veloce e ac-

cessibile per effettuare rilievi di precisione. L'estensione 

di territorio che può essere rilevata in un giorno è enor-

PROGETTO IP-S2  FLUSSO DI LAVORO

Le Nuvole di Punti a colori ad alta risoluzione Aumentano Notevolmente  
la loro Efficacia nelle seguenti aree:

l Trasporti

L’utilizzo del solo GNSS per la raccolta dati di infrastrut-

ture quali strade, autostrade, gallerie e viadotti, può 

sovente causare problemi, dal momento che i segnali 

GNSS vengono ostruiti da edifici e strutture limitrofe. 

Topcon IP-S2 dunque risulta essere un’ottima soluzione 

per la mappatura delle reti viarie, poiché la combina-

zione del GNSS con l'IMU consente un costante e pre-

l Gestione delle attività GIS  

La creazione di un database cartografico GIS può risul-

tare un compito molto impegnativo poiché il numero 

degli elementi da mappare può essere enorme. Topcon 

IP-S2 semplifica il lavoro, ottenendo tutti i dati signifi-

cativi di una precisa area attraversata dalla vettura che 

procede su strada alle normali velocità di crociera. Oltre 

alle informazioni sulla posizione si possono visualizzare 

memente maggiore e la quantità di personale richiesto 

decresce proporzionalmente. La possibilità di commette-

re errori è anch'essa fortemente ridotta. Avere a dispo-

sizione mappe estese ed accurate, nonché immagini di 

queste 'utilities' favorisce gli enti di gestione in numerosi 

aspetti, come ad es. nel prendere rapidamente decisioni 

dal proprio ufficio su interventi di manutenzione, rispar-

miando tempo e denaro.

ciso aggiornamento della posizione nelle zone dove si 

verificano interruzioni di segnali GNSS. Il sistema IP-S2 

può acquisire dati anche trovandosi al di sotto di un ca-

valcavia. Una combinazione di sensori multipli, nonché 

la velocità e la precisione dell’IP-S2 rendono il sistema 

ideale per le applicazioni di rilievo e mappatura delle reti 

di trasporti, come autostrade, ferrovie e strade urbane.

Servizi di pubblica utilità Gestione delle attività GIS Trasporti

APPLICAZIONI

Nuvola di punti IP-S2 con immagine sovrapposta

Nuvola di punti IP-S2 con immagine sovrapposta

Nuvola di punti IP-S2 con immagine sovrapposta
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dettagli descrittivi grazie alla sovrapposizione della nu-

vola di punti colorata sull'immagine. Non è necessario 

stabilire prima del rilievo i valori degli attributi necessari 

nel database GIS. Tutte le informazioni sono contenute 

nel database IP-S2 e possono essere estratte in qualsiasi 

momento, una volta che il rilievo è terminato. 



 Il Leader nella Tecnologia di Posizionamento ...

Topcon Positioning Systems è leader mondiale nello 

sviluppo e produzione di strumentazioni per il posizio-

namento di precisione ed offre la più vasta gamma di 

innovativi sistemi GPS, laser, strumenti topografici ottici 

e prodotti per il controllo macchine. 

Topcon Positioning Systems offre soluzioni tecnologiche 

innovative che forniscono al cliente finale un deciso 

vantaggio competitivo, dai grandi lavori edili, ai piccoli 

rilievi topografici, dai terreni agricoli ai servizi urbani di 

pubblica utilità.

Azienda riconosciuta come esempio di innovazione nel 

proprio campo, Topcon ha concentrato la propria atten-

zione sullo sviluppo di una serie di tecnologie di posi-

zionamento integrato ed automazione per soddisfare le 

esigenze in continua evoluzione dei professionisti di tut-

to il mondo dei settori del GIS, edilizia, topografia, agri-

coltura, servizi di pubblica utilità, e forze dell'ordine. La 

nostra missione è quella di creare soluzioni per vincere 

le sfide dei progetti di acquisizione dati, oggi e domani. 

Il vostro distributore locale Topcon autorizzato è:

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

©2011 Topcon Corporation. Tutti i diritti riservati 07/2011

1  GNSS compatibile. Al momento disponibile solo nella versione GPS 
* In condizioni ottimali 
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SPECIFICHE TECNICHE

www.topcon.eu

  IP-S2

COMPONENTE GNSS 1

Canali Tracciamento 20 satelliti, all-in-view, L1, GPS, L1/L2 GPS, L1/L2 GLONASS,   
  L1/L2 GPS + L1/L2 GLONASS, WAAS, MSAS, EGNOS 

Tracciamento segnale basso Fino a 30 dBHz

Avvio a freddo/caldo < 60 sec / < 10 sec

Riacquisizione < 1 sec

Vibrazione Fino a 30 g’s di dinamica

Funzione  firmware avanzata Riduzione Multipath, Rilevamento Co-Op 

Posizione in tempo reale & raw data Fino a 20 Hz di frequenza di campionamento

RTCM SC104 v2.1 e 2.2 Input/Output

NMEA 0183 v2.1, 2.2, 2.3 & 3.0 Output

 IMU 

Tipo  Honeywell HG1700

Velocità trasmissione dati  100 Hz

Gyro bias/drift rate 1°/hr, 3°/hr

ALIMENTAZIONE

Alimentazione in entrata  10-18V che forniscono 10 ampere di corrente massima (a 12V)

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni 20 x 23 x 10.9 cm (Ricevitore IP-S2) / 58.5 x 58 x 67.3 cm (Sistema IP-S2)

Peso 3.6 kg (Ricevitore IP-S2) / 22.7 kg (Sistema IP-S2)

AMBIENTALE

Temperatura operativa / di stoccaggio  –30° a +60°C / –40° a +70°C

PORTE I/O 

CAN Bus / Encoder OBDII - MOLEX-9 Pin / input in quadratura TTL

Ethernet / USB 2.0 100 Base-T / Host input / output

RS-232-/422 Fino a 2 Mb/s

I/O digitale ad alta velocità (x4) LVDS 400 Mb/s

CONFIGURAZIONE STANDARD LASER SCANNER 

Tipo Due (2) SICK™ LMS 291-S05, Uno (1) SICK™ LMS 291-S14

Angolo di scansione / risoluzione angolare  
   - LMS 291-S05 180°/1° Risoluzione Angolare
   - LMS 291-S14 90°/0.5° Risoluzione Angolare

Precisione della misurazione ±45 mm*

Portata  30 m (Max. 80m con 10% riflettività)

Velocità trasmissione dati 75 Hz sweep

GEOTOP S.r.l  
Via Brecce Bianche, 152  ·  60131 Ancona
Tel.: 071/213251  ·   Fax :   071/21325282
e-mail: info@geotop.it   ·   www.geotop.it


