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eCognition 9.3 – Release Note Highlights 

 
Analisi di nuvole di punti object based  
Le nuove funzionalità 3D point cloud consentono agli utenti di integrare i dati delle nuvole di punti per 

eseguire una classificazione dei dati 3D complessa, estrarre informazioni e analizzare i cambiamenti nel 

tempo. Pertanto, eCognition 9.3 offre nuove funzionalità che permettono di beneficiare della piena 

integrazione dei dati point cloud, sia che derivino da LIDAR o da dense matching. Le nuove funzioni 

includono algoritmi per la classificazione automatica delle nuvole di punti e il trasferimento di informazioni 

tematiche tra nuvole di punti. 

 

 

Visualizzazione avanzata delle nuvole di punti 
Con la versione 9.3 è stato sviluppato un nuovo visualizzatore di nuvole di punti che permette di sfruttare al 
massimo il potenziale di informazione dei dati e combinare efficacemente dati raster, vettoriali e nuvole di 
punti all'interno del progetto. Il nuovo visualizzatore supporta una varietà di campi delle nuvole di punti 
come l'elevazione, la classificazione, l'intensità, l'RGB (se disponibile) e altro ancora. 
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Analisi estesa di immagini mediante Deep Learning 
Sfruttando la tecnologia Deep Learning dalla libreria Google TensorFlow ™, eCognition offre ai clienti 
strumenti di riconoscimento e di correlazione del pattern estremamente sofisticati che automatizzano la 
classificazione degli oggetti di interesse per risultati più rapidi e più accurati. eCognition 9.3 ora fornisce gli 
algoritmi necessari a sfruttare direttamente questa tecnologia di apprendimento automatico 
all'avanguardia.  
 

Creazione di oggetti accelerata 
Nella nuova versione sono stati aggiunti diversi approcci per l’ultima Superpixel Segmentation, per una 
creazione più veloce degli oggetti.  Questi includono SLIC, SLICO e MSLIC. 
 

 
SLICO superpixel segmentation region size 10 – 20 
 

 
MSLIC superpixel segmentation region size 10 – 75 

 
SLIC superpixel segmentation region size 10 - 20 – 40 
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Migliore usabilità 
È stata migliorata la leggibilità delle finestre di dialogo del software e dell'albero dei processi per fornire 
un'esperienza uniforme ai sistemi di visualizzazione ad alto DPI (4k). 
Inoltre, eCognition 9.3 beneficia di un nuovo sistema di compressione di memoria per i layer temporanei 
che migliora le prestazioni e consente di risparmiare spazio su disco, in particolare quando si lavora con 
immagini di grandi dimensioni. 
eCognition 9.3 ora supporta le informazioni EXIF, un formato standard per l'archiviazione dei metadati nelle 
immagini digitali, sia per i formati JPG che TIFF. 
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