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Trimble presenta la nuova versione di eCognition Software Suite 

con nuove e potenti funzionalità di analisi geospaziale. 
 

 
Le novità includono l’analisi avanzata object-based di dati point-cloud e tecnologia Deep Learing per 

trasformare i dati in informazioni. 
 

Trimble ha annunciato il lancio di eCognition Suite 9.3, piattaforma software per analisi avanzata di 
immagini per applicazioni ambientali, agricole, forestali e di infrastrutture. La versione 9.3 sfrutta la più 
moderna tecnologia di estrazione di features per risolvere i problemi in maniera più veloce e più accurata 
per gli specialisti di remote sensing e di GIS, cartografi, professionisti di fotogrammetria e di applicazioni 
geospaziali. 
 
L'annuncio è stato fatto a INTERGEO 2017, la più grande conferenza mondiale sulla geodesia, la 
geoinformatica e la gestione del territorio. 
 
Il software eCognition estrae informazioni geografiche accurate dai dati telerilevati. Le capacità di 
estrazione di informazioni intelligenti accelerano la mappatura, il change detection e il riconoscimento degli 
oggetti fornendo risultati di analisi standardizzati e riproducibili. 
 
eCognition 9.3 aggiunge delle analisi 3D point cloud e tecnologia di deep learning in modo che gli 
utilizzatori possano eseguire una più ampia gamma di analisi geospaziali con un maggiore livello di 
controllo. Le nuove funzionalità di 3D point cloud consentono agli utenti di integrare dati di nuvole di punti 
sia aeree che terrestri per eseguire complesse classificazioni dei dati 3D, estrarre informazioni e analizzare i 
cambiamenti nel tempo. La nuova versione aggiunge anche la detection automatica di nuovi gruppi di 
oggetti, inclusi i “common assets” all'interno di strutture industriali, edifici e strutture. Sfruttando la 
tecnologia di deep learing dalla libreria Google TensorFlow ™, eCognition consente ai clienti di sfruttare 
strumenti di riconoscimento e di correlazione altamente sofisticati che automatizzano la classificazione 
degli oggetti di interesse per risultati più rapidi e più accurati. 
 
“La nuova analisi point cloud di eCognition amplia la gamma di informazioni che possono essere estratte 
automaticamente", ha dichiarato Olivier Casabianca, direttore generale di Trimble Geospatial. "Siamo 
entusiasti di vedere che i clienti usano le nuove funzionalità per risolvere problematiche impegnative e 
creare nuove applicazioni per un’estrazione altamente efficiente di informazioni di interesse da dati 
geospaziali". 
 
La nuova eCognition Suite 9.3 sarà disponibile attraverso la rete Trimble di distributori globali di eCognition 
nel quarto trimestre del 2017. I clienti esistenti con validi contratti di manutenzione per eCognition 
Developer, Server e/o Architect possono aggiornare il software senza alcun costo alla nuova versione.  
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