
ImageMaster - OffIce SOftware

Software di acquisizione  
immagini

n Interfaccia utente facile e intuitiva 
n	  Combina dati di misura, nuvole di 

punti e progetti fotogrammetrici
n  Gestione di più modelli mediante 

molteplici dati di origine 
n  Creazione di modelli 3D per misura-

zione, mappatura e interpretazione
n  Produzione di modelli con una  

precisione fino a 0,4 mm

ImageMaster



Progettato per interfacciare con IS

Controlla la Imaging Station tramite WiFi e vi permette di condurre rilievi 

persino quando siete comodamente seduti alla scrivania dell’ufficio o nel 

vostro veicolo. In alternativa, importa i dati raccolti “on-board” e li visualizza 

insieme alle informazioni dell’immagine per offrire una migliore descrizione 

del sito.

Semplice combinazione e georeferenziazione dei modelli

Utilizzando i punti di legame o le stazioni di rilievo conosciute, combina 

molteplici dati di origine in un singolo modello, aggregando con facilità i 

dati di rilievo tradizionali con nuvole di punti da scanner o informazioni di 

fotogrammetria digitale. 

Compensazione a stelle proiettive facile e veloce

Utilizzando potenti strumenti per la ricerca di punti di legame, identifica 

almeno 6 punti nelle coppie stereoscopiche. La compensazione a stelle 

proiettive del software calcola l’orientamento del modello per consentirvi  

di ricavare le coordinate dai pixel.

Visualizzatore ImageMaster

I modelli fotorealistici sono a portata di clic e il visualizzatore gratuito è appo-

sitamente progettato per permettere ai clienti di visualizzare i vostri progetti 

in un ambiente di lavoro pressoché identico.

caratteristiche di ImageMasterImageMaster integra facilmente l’immagine 

digitale con dati 3D misurati mediante lo 

strumento di rilevazione che preferite:  

Imaging Station, laser scanner o fotocamera 

digitale. Topcon offre la soluzione software 

ideale per gestire i dati 3D misurati con la nostra 

gamma di prodotti Capture Reality. ImageMaster 

mette a disposizione gli strumenti che consento-

no di lavorare direttamente con i dati da Imaging 

Station che usa le osservazioni convenzionali del-

le stazioni totali e l’acquisizione contemporanea 

di immagini; consente inoltre di utilizzare i dati 

di nuvole di punti da laser scanner e la creazione 

di progetti fotogrammetrici usando le fotocamere 

digitali disponibili in commercio, calibrate oppor-

tunamente con lo strumento Image Master Calib. 

La soluzione software unica di ImageMaster, 

consente di elaborare differenti tipi di dati in un 

solo pacchetto con il vantaggio di avere sempre 

a disposizione lo strumento giusto per il vostro 

lavoro.

facile da usare

n Interfaccia grafica semplice

n  Procedure di misurazione, orientamento  

e calibrazione automatizzate

n Ambiente familiare Windows

Gli strumenti di facile utilizzo creano curve di livello, 

superfici, volumi o linee 3D richieste per descrivere  

il sito in dettaglio.

ImageMaster ha adottato la comprovata funzionalità 

fotogrammetrica del software PI-3000 migliorando 

la gestione dati per ottenere sempre il risultato finale 

desiderato.

Il software combina una interfaccia utente chiara 

e una elaborazione matematica avanzata per una 

rapida modellizzazione dei dati. È possibile creare 

modelli 3D precisi anche con un livello minimo di 

preparazione e specifica conoscenza; e pensare che 

il software è adottato anche da esperti del settore!

n		componenti di sistema e requisiti hardware

ImageMaster include:  Licenza per singolo utente e chiave USB

Opzioni:  Monitor 3D e occhiali 3D per misurazione stereo

Ottimale requisiti hardware:

 Un qualunque strumento di rilevazione: Imaging Station, laser scanner,  

fotocamera digitale (raccomandati 6 MegaPixel)

n		Personal computer con:

Sistema operativo Windows2000, XP, Vista · cPU Intel Pentium o  

equivalente · Memoria almeno 512 MB · HDD almeno 20 GB 

cDD 1 (per CD di installazione) · Porta USB 1 (per chiave di protezio-

ne) · acceleratore grafico Supporto OpenGL · Mouse con rotella di 

scorrimento 1 (per comando dello schermo modello 3D)



ImageMaster – Gestione dati 3D e software fotogrammetrico  

Facile da usare, il software combina dati di rilievo, nuvole di punti e progetti fotogrammetrici.

Strumenti fotogrammetrici

Semplice navigazione nel progetto
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Molteplici opzioni di visualizzazione

Opzioni funzionali di modellizzazione5

1 4 Gestione di molteplici  

modelli

Facile elaborazione dei dati

Gestione dei dati su vari livelli
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applicazioni di ImageMaster: 

 

– Attività mineraria

–  Fotogrammetria aerea

–  Architettura

–  Archeologia

–  Mappatura/monitoraggio calamità naturali

–  Investigazione criminale/infortunistica

–  Visualizzazione e modellizzazione 3D

–   Ingegneria civile e risultati tangibili dei 

rilevamenti 
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caratteristiche avanzate:

– Creazione di sezioni

– Creazione di contorni

– Calcoli di area e volume

– Misurazioni delle distanze

– Generazione di modelli TIN

– Rendering di modelli 3D

–  Supporto di ortoimmagini e una varietà 

di esportazioni tra cui DXF, ASCII, VRML
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ImageMaster è disponibile in tre versioni:

l  ImageMaster Pro

ImageMaster Pro offre pieno accesso alla 

gamma Capture Reality di Topcon. Combina 

GLS-1000, IS, 7000i e fotocamera digita-

le senza limiti, crea modelli 3D texturizzati 

da coppie stereo. Misura le altezze, calcola 

i volumi, crea le sezioni, misura aree.

ImageMaster Pro sostituisce PI-3000 Pro 

con in più il valore aggiunto della capacità 

di gestire i dati da scanner.

l  ImageMaster StD

ImageMaster STD è una versione semplifica-

ta di ImageMaster Pro per la manipolazione 

e l’elaborazione dei dati da laser scanner. 

Questa versione è ideale se non è previsto 

l’uso di coppie stereoscopiche o della serie 

7000i. Restano comunque invariate tutte le 

altre caratteristiche della funzionalità Pro per 

offrire un pacchetto software con cui creare 

e modificare modelli dai dati scansionati.

l  ImageMaster per IS

ImageMaster per IS è incluso con l’acquisto 

della Imaging Station, consente di raccogliere 

e preparare i dati di scansione IS da remoto 

per poi esportarli in un qualsiasi altro softwa-

re. La semplice esportazione nei formati DXF, 

PTS o testo crea una serie di dati di lavoro che 

possono essere poi utilizzati per effettuare la 

modellizzazione in un software di vostra scelta.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

©2009 Topcon Corporation. Tutti i diritti riservati. 01/2009

Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth 

SIG, Inc.; qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Topcon è 

effettuato su licenza. Altri marchi e nomi commerciali apparten-

gono ai rispettivi proprietari.

*1 Solo dati raccolti utilizzando IS

caratteristiche delle versioni
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T265IT - Italian - A

  Per IS  Pro STD

Controllo accessi da remoto IS X X X   
(scansione di griglie, misurazione di punti, acquisizione di immagini)

INPUT DI DATI

CSV X X X

DXF, TIN – X X

Dati di scansione IS X X X

Dati GPT-7000i modalità Standard – X –

Dati GPT-7000i modalità Easy – X –

Dati di Immagine da fotocamera – X X

OUTPUT DI DATI

DXF, CSV X X X

VRML, TIN X X X

Ortoimmagine – X X

ACqUISIzIONe DI IMMAgINI STereO

Creazione di punti di passaggio – X –

Compensazione a stelle proiettive – X – 

Misurazione in 3D per immagine stereo  – X –

VISUAlIzzAzIONe 3D

Rotazione, zoom avanti/indietro, colore, ombreggiatura X X X

STrUMeNTI

Creazione e modifica di punti, polilinee X X X

Generazione di TIN X (*1) X X

Modifica di TIN X (*1) X X

Linea di contorno, sezione trasversale  – X X 

Texture mapping  X(*1) X X 

Creazione di ortoimmagini – X X 

Misurazione delle distanze   X X X 

Calcolo dell’area  – X X 

Calcolo del volume – X X 

IMPOSTAzIONI DI PrOgeTTO

Taratura della fotocamera – X X

Trasformazione delle coordinate X X X
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