
UN UNICO SOFTWARE 
PER MOLTEPLICI 
APPLICAZIONI

TRASFORMA LE
TUE FOTO IN UN
MODELLO 3D

Fotogrammetria

PHOTO CLOUD 3D  vi permette la restituzione semplice
ed intuitiva del modello 3D dei tuoi rilievi da Drone. 
Avrete la possibilità di importare i punti di controllo a
terra in qualsiasi sistema di riferimento,  WGS84,
Roma40 o coordinate locali, per la georeferenziazione
del rilievo. 
Creazione di mesh, DEM, ed ortofoto. 
Esportazione dei prodotti del rilievo nei formati più
comuni per la condivisione con altri software. 

Rilievo facciate

Photo Cloud 3d SFM 

Triangolazione aerea e "close-range" 
Generazione dei modelli a nuvola di punti 
Generazione dei modelli 3D a superfici poligonali (mesh) 
Definizione del sistema di coordinate e georeferenziazione
dei risultati (locali, WGS 84, Roma40) 
Generazione di modelli DEM 
Generazione di ortofoto 
Generazione fotopiani per facciate di edifici 
Aggiormamenti gratuiti per un anno 

Con PHOTO CLOUD 3D  potrete rilevare le facciate degli
edifici con fotografie fatte con qualsiasi fotocamera
misurando sull’immagine pochissimi punti e con
qualsiasi strumento. 
Potrete creare le fotopiani delle facciate con la massima
risoluzione, aumentando la qualità dei vostri rilievi. 

Rilievo archeologico

Ricostruisci modelli tridimensionali di siti
archeologici da foto aeree o da qualsiasi
macchina fotografica

PHOTOCLOUD3D
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Rilievo cave

Con PHOTO CLOUD 3D è possibile
importare, ricostruire modelli 3D da
immagini fatte da droni per la ricostruzione
di cave



ASSISTENZA 
CONSULENZA 
FORMAZIONE

RILIEVO E
ISPEZIONE VISIVA
CON DRONE 300GR

Rilievo oggetti

PHOTO CLOUD 3D SFM vi permette la restituzione  
Esportazione dei prodotti del rilievo nei formati più
comuni per la condivisione con altri software. 

Rilievo incidenti 
stradali

VANTAGGI: 
Non serve la patente 
Ti prepariamo la pratica ENAC per ottenere la
certificazione per il volo  
Puoi volare dopo una settimana con tutte le
autorizzazioni necessarie 

Con PHOTO CLOUD 3D è possibile ricostruire incidenti
stradali con immagini acquisite da qualsiasi fotocamera
digitale 

Drone DJI Spark 
Combo 300gr

Drone DJI SPARK Combo 
Questo mini drone ha tutto il potenziale per competere con i droni più grandi per
quanto riguarda la qualità fotografica e la semplicità d'uso.Grazie al kit di
alleggerimento e al rilascio della manualistica ENAC è possibile utilizzare questo
drone per scopi professionali senza essere un pilota dotato di patentino anche in
aree critiche come, ad esempio, contesti urbani. 
Caratteristiche tecniche del DJI Spark 
Autonomia di volo  16 minuti 
Velocità   50 km/h 
Gimbal  2 assi 
Distanza di trasmissione  2 Km 
Fotocamera  12 MP   
Peso  298 gr 

DJI SPAK COMBO 
KIT DI ALLEGGERIMENTO E MANUALI 

PHOTOCLOUD3D

Richiedi una versione 
di prova
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