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3DT Mobile Mapping System  
 
 

3DT MMS Manager è la piattaforma di sincronizzazione proprietaria di 3D Target per la registrazione delle osservazioni 
da diversi sensori in ambienti mobile in un database temporale. Non ci sono limiti alla quantità e alla natura dei sensori 
collegabili alla piattaforma: ogni elemento è gestito attraverso un sistema di plug-in che permette l'aggiunta di ulteriori 
componenti in fasi successive, o l'upgrade di quelli già installati per migliorare le performance. In questo modo, un 
sistema inizialmente progettato e consegnato per applicazioni di rilievo di immagini panoramiche per restituzione in stile 
Google Street View, può diventare un sistema ad alto rendimento per il catasto strade, fornendo ulteriore valore 
all'investimento iniziale. 
 
 

 

SPECIFICHE: 
• Piattaforma intercambiabile tra diversi 

veicoli 
• Alta efficienza nell'acquisizione geometrica  
• Perfetta referenziazione delle immagini 
• Software dedicati per l'elaborazione dei 

dati 
• Sviluppo di tool su misura per l'estrazione 

di informazioni dai dati rilevati      

VANTAGGI: 
• Scalabile 
• Modulare 
• Versatile 
• Unico fornitore per hardware e software   

 
 
 

APPLICAZIONI: 
• Rilievo 
• Catasto stradale 
• Monitoraggio ambientale 
• GIS 
• Modellazione 3D 
• Analisi pavimentazione 
• Studio delle pertinenze 
• Estrazione sezioni 
• Morfologia delle coste 
• Studio degli argini 
• Analisi tunnel 
• Verifica ingombri e franchi 
• Estrazione automatica asset 
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POSIZIONE E ORIENTAMENTO 
 Il POS (Position and Orientation System) è il cuore dei nostri sistemi di mobile mapping. Permette di descrivere con 
precisione la traiettoria del veicolo istante per istante, e ad essa relazionare le osservazioni dei diversi sensori. E’ composto da un 
ricevitore GPS e un'unità inerziale installate su una piattaforma rigida, ed eventualmente da un odometro alla ruota del veicolo. In 
funzione delle specifiche necessità, e dell'accuratezza richiesta, è possibile equipaggiare il sistema con la giusta soluzione. 

    
 
LASER A SCANSIONE 
 Il laser scanner permette di rilevare con precisione la geometria dell'ambiente attorno al veicolo. L'architettura modulare, 
nel numero e nella natura del laser scanner, permette di scegliere la soluzione migliore in funzione non solo della portata che si 
ritiene necessaria, ma anche della frequenza e della densità nei dati richiesta dalla particolare applicazione. Avete già un laser 
scanner? Chiedeteci di integrarlo nel vostro nuovo sistema di mobile mapping. 

                   
 
SISTEMI FOTO E VIDEO 
 Il sistema può essere equipaggiata con dispositivi per la ripresa di immagini digitali al visibile e termografiche. L'architettura 
scalare permette di integrare videocamere e fotocamere matriciali o panoramiche, anche in combinazione tra di loro. Algoritmi 
intelligenti permettono di minimizzare l'impatto dell'enorme quantità di dati raccolta attraverso le immagini, che sono tutte 
accuratamente geo-referenziate ed orientate. 

  
 
SENSORI AMBIENTALI 
 L'elevata modularità della soluzione, permette di aggiungere a richiesta sensori ambientali o dispositivi per lo studio del 
comportamento umano, del conducente o di eventuali pedoni nella scena. Misuratori di nanoparticelle, eye-tracker, georadar e 
dispositivi biometrici sono solo alcuni degli elementi che è possibile aggiungere al sistema, anche in step successivi per eventuali 
progetti particolari. 

 
SOFTWARE DEDICATO 
 In fase di acquisizione la piattaforma di acquisizione, controllo e sincronizzazione dei sensori 3DT MMS Manager 
consente di verificare il corretto funzionamento dei singoli componenti, mentre tool specifici sono forniti per la calibrazione e la 
taratura degli strumenti.  
 Il software proprietario 3DT Smart Processing permette poi l'analisi dei dati acquisiti dai vari sensori: il processo di 
elaborazione dei dati avviene con una procedura ben strutturata e ripetibile, che permette l'output nei più comuni formati gestiti da 
software commerciali, o la segmentazione e l'analisi attraverso tool dedicati modulari (Catasto Strade, Analisi della pavimentazione, 
Modellazione 3D, Analisi della geometria del tracciato e delle interferenze, Estrazione automatica dei profili, Generazione modelli del 
terreno). L'interfacciamento con database geografici o l'export dei risultati sono supportati in molteplici formati per l'interfacciamento 
con software di terze parti. Il software è inoltre personalizzabile, anche con l'implementazione di algoritmi avanzati per l'estrazione 
delle grandezze notevoli. 
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