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Sysdeco Italia con quasi 30 anni di

esperienza nei settori GIS e

Telerilevamento vanta clienti tra i maggiori

atenei italiani, piccole e grandi

amministrazioni locali e i più prestigiosi

enti del settore.

Sysdeco rappresenta tutte aziende leader

di settore, quali Airbus Defence and Space,

ESRI Italia, NTT Data, PCI Geomatics, SI

Imaging Services e Trimble e attualmente

sta promuovendo nel mondo Educazionale

due prodotti di eccellenza rappresentati in

esclusiva in Italia. 
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CONTATTACI

I PRODOTTI CHE
PROMUOVIAMO 
Catalyst: suite geospaziale leader nel

mondo, specializzata in Telerilevamento e

fotogrammetria per immagini ottiche e SAR

da satellite, aereo e drone. Catalyst Integra

le potenti funzionalità di analisi delle

immagini, di estrazioni di modelli digitali, di

generazione di mosaici nel flusso di lavoro

dell’utente. 

eCognition: è lo stato dell’arte tra i prodotti

object-based (OBIA) per analisi di immagini;

Consente di creare flussi di lavoro usando

immagini, vettori e nuvole di punti

sfruttando tutte le informazioni semantiche

necessarie per interpretare i dati

correttamente. Piuttosto che esaminare

pixel o punti indipendenti, estrae il

significato dagli oggetti e dalle relazioni

reciproche.

Sample data 

Training formativo scontato del 50%

(contestuale all’acquisto del software)

Fornitura di dati satellitari ad alta

risoluzione con sconto dedicato 

La nostra offerta prevede la fornitura di

Suite educational floating single license o

multilicense comprensive di 12 mesi di

nuove release o patch e 12 mesi di

supporto tecnico telefonico di Sysdeco

Italia dal lunedi al venerdi, dalle 10 alle

17,00.

Offriamo :

Siamo a disposizione per fornirle maggiori informazioni o fissare una riunione online per illustrarle

al meglio le potenzialità dei nostri prodotti.

La promozione è valida fino al 17 dicembre 2021
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