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Highlights 
 

Più veloce al traguardo  

Miglioramenti end-to-end per generare mosaici belli e accurati 

 

Foto aerea ad alta risoluzione (in alto) e DSM (in basso) 

 

Calcolo del modello più veloce e accurato 

con miglior reporting 

 Modelli di precisione relativi e assoluti  per 

aree con poco controllo o sovrapposizione 

 Disattivazione dell’immagine per un veloce 

controllo della qualità e per eliminare 

immagini doppie o ruotate 

 Velocità e accuratezza migliorata per la 

raccolta automatica di TiePoints  

 

 

Estrazione DEM migliorata 

 Full 1:1 resolution per sensori satellitari  

 Miglior utilizzo della memoria e risultati fino a 

due volte più veloci  

 

Mosaici più belli automaticamente  

 Nuovo edge-matching, contrasto e 

regolazione della luminosità (sigma value)
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More Highlights
 

Nuove e ampliate capacità SAR 

 Sono stati aggiunti nuovi tools per compact PolSAR, fornendo opzioni di analisi aggiuntive. 

 Il sensore PALSAR ora include GCP segments e calibration metadata per workflow e risultati 

più semplici e accurati. Il pacchetto sensori include: 

o RISAT 1 (support migliorato) 

o PALSAR 2 

o SAOCOM 1 / 2 

o RCM 1 / 2 / 3 (satelliti in sviluppo) 

Nuovo ADS package 

 Fornisce un modello di calcolo e ortorettifica per immagini ADS40, ADS80 e ADS100 in 

OrthoEngine 

Geomatica Developer Edition 

 Suite completa dei potenti algoritmi di Geomatica ; in totale più di 550 

 Fornisce l'accesso ad una piattaforma di elaborazione delle immagini geospaziali per creare 

facilmente applicazioni personalizzate e workflow 

 Si integra con le librerie Python per funzionalità GIS, statistiche, di modelling e altre funzioni che 

permettono di creare esattamente ciò di cui si ha bisogno 

 

Dettagli sui miglioramenti e nuove capacità  
 

Aerotriangolazione 

Workflow con accuratezza relative e assoluta 

La collezione automatica di GCP e la collezione automatica di tie-pinots possono essere eseguite 

separatamente o insieme per operazioni più flessibili, specialmente in aree con scarso controllo del 

territorio . 

 OEBUNDLEOPT fornisce nuove opzioni per orientamenti relativi 

Collezione di tie-point migliorata 

 L’accuratezza e la velocità per la collezione di tie-points sono state migliorate di più del 20% 

 Fornisce un modello di calcolo migliore in meno tempo 
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Miglior reporting 

 I report statistici ora includono bias, standard deviation e z-residuals 

 Permette l’identificazione veloce e l’eliminazione di punti sbagliati  

Disattivazione dell’immagine 

 Decide rapidamente e facilmente se le immagini devono essere escluse dal modello di calcolo 

 Aiuta a eliminare le immagini errate per QA/QC 

 Consente la rimozione di immagini duplicate o ruotate, dai progetti rotor-based e dagli angoli. 

Altri miglioramenti 

 Un raffinato threshold flightline migliora l’accuratezza del modello  

 Il Camera model import and export permette il riutilizzo di set-up in progetti successivi 

 Il tag EXIF per la lettura di TIF e JPG fornisce più informazioni sui metadata  

Support ADS  

Le immagini ADS ora possono essere ortorettificate e mosaicate in OrthoEngine attraverso un nuovo 

sensor add-on 

 ADSMODEL: modello di calcolo e regolazione del blocco compresa la raccolta dei GCP 

 ADS workflow in OrthoEngine add-on 

 Migliore importazione GDB di dati ADS (vedi Sensor Support, sotto) 

Synthetic Aperture RADAR 

Supporto del sensore migliorato e nuove funzioni sono state aggiunte per compact SAR 

 PALSAR-1 ingest, con supporto di geocodifica e calibrazione 

 PALSAR-2 ingest, con supporto di geocodifica e calibrazione 

 PSCOMDEC: Apply decompositions to compact polarimetric SAR imagery 

 PSCOMDIS: Calculate compact polarimetric discriminators 

 PSRECONS: Reconstructs a pseudo fully-polarimetric (FP) covariance matrix using compact 

polarimetric data as input 

Miglioramenti DEM 

Estrazione DEM e editing 

 Aumento delle prestazioni e gestione di grandi quantità di dati, ad esempio strisce GeoEye 

 Miglioramenti dell’accuratezza lungo bordi naturali e ritagliati 

 Zone d’acqua piatte con un minor numero di errori da rimuovere 

 Migliorata la velocità e l’utilizzo della memoria fino a due volte più veloce 

 Possibile estrarre modelli full 1:1 resolution per sensori satellitari ad alta risoluzione 
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Miglioramenti Ortho-mosaico 

 Nuovo contrasto e correzione della luminosità (sigma) per automatic edge-matching e editing 

manuale dei punti (haze) 

o Risparmia tempo e produce eccellenti risultati automatici nella maggior parte delle 

circostanze 

o L’interfaccia aggiornata Mosaic-Tool consente regolazioni manuali 

 Correzione dell’esposizione aggiunta a Smart GeoFill tool  

o Permette agli utenti di correggere pixel sovra (o sotto) esposti localmente in 

un’immagine 

o Come con la correzione automatica dell’esposizione, i dettagli sono acquisiti in zone 

sovra esposte senza compromettere la luminosità complessiva, il contrasto e il colore 

dell’immagine 

Miglioramento del supporto ai sensori  

I seguenti sensori sono da poco supportati 

 Deimos-1: inclusi metadata orbitali, GCP segments e compatibilità per correzione atmosferica 

 Deimos-2: inclusi metadata orbitali, GCP segments e compatibilità per correzione atmosferica 

 ALOS-2 PALSAR: inclusi supporto di geocodifica e calibrazione 

 TripleSat 

I seguenti sensori hanno un supporto migliorato 

 ADS / SOCET Set: incluso il livello 0/1/2 per ADS 40/80 e il livello 1/2 per ADS 100 

 ALOS-1 PALSAR: non include supporto di geocodifica e calibrazione  

La correzione atmosferica (ATCOR) ora include il supporto per più sensori: 

 Deimos-1 

 Deimos-2 

 Gaofen-2 (GF-2) 

 Thaichote (THEOS) 

Correzione atmosferica  

 Migliorata l’interfaccia della signature library 

  



 

Page | 5  
  

Distributore unico per l’Italia 

 

Feedback e richieste degli utenti  

Come standard di qualsiasi versione del software PCI, abbiamo speso una grande quantità di tempo 

per modificare l’ambiente Geomatica e dei suoi processi in base ai feedback diretti degli utenti. Oltre 

100 richieste di utenti sono state risolte e implementate in Gemoatica 2016. 


