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TETRACAM  ADC Snap 

Sistema di immagini multispettrale con Electronic Global Snap Shutter 
 

L’ADC Snap è alloggiato nello stesso pacchetto dell’ADC Micro. Ha inoltre lo stesso peso, consumo di potenza e 
interfaccia. La differenza più significativa tra i due risiede nel fatto che l’ADC Snap usa un sensore elettronico global 
shutter da 1.3 Mpel (1280 x 1024pixels). Diversamente dal precedente sistema ADC, questo espone l’intera immagine 
nella stessa frazione temporale. Per questa ragione, questo sistema non manifesta problemi di rolling shutter: il tempo di 
esposizione è talmente rapido da consentire ai nostri ingegneri di immortalare in laboratorio le pale rotanti dei ventilatori 
stando alle loro scrivanie. Queste macchine operano ad una velocità simile a quella della macchine di visione 
industriale.  

Il sensore CMOS all’interno dell’ADC snap non usa un “rolling shutter” come fanno i sensori CMOS delle altre camere 
della linea. Al contrario, usa un global “snap” shutter elettronico. Presenta inoltre pixels di dimensione decisamente 
superiore e un NIR response migliore. Ciò significa che non presenta distorsioni di movimento nella fase di cattura delle 
immagini e che il tempo di esposizione è sufficientemente breve da eliminare anche l’effetto movimento nell’immagine. 
Praticamente le foto dell’ADC snap possono essere prese ad altitudini inferiori e/o a velocità maggiori rispetto alle atre 
camere. E’ la camera ideale da utilizzare su droni veloci o lenti, in particolare se fissata su droni ad ala fissa suscettibili a 
problemi di pitch, roll o yawing. Significa inoltre che le immagini potranno essere mosaicate in modo più semplice con 
pacchetti software specifici. Lo sviluppo del global shutter elettronico nel sensore ADC snap produce immagini grezze 
(immagini che arrivano direttamente dal sensore) dal quale non sono stati rimossi i rumori termici perché ciò è fatto in 
seguito quando le immagini sono trasferite sul computer host. 

 

 

Specifiche: 

 
Storage: 16GB Micro SD Card 
Uscita Video : NTSC/PAL 
Lenti: 8.43 mm  f 3.2  (molte altre disponibili) 
Sensore: 1.3 Mega Pixel   (1280 x1024 pixels) 
Range: da ~ 520nm a 920nm (Bande rosso, verde e NIR,  
che corrispondono a TM2, TM3 & TM4) 
Potenza: da + 6 VDCa + 14.7 VDC (160 mA);  
Consumo: 2 Watts nominali  
I/O: RS232  Seriale per GPS (Standard NMEA) 
Interfaccia dati: USB 2.0 
Triggering immagini:  

 da Shutter Release della camera, Auto-Timer; 

 da Remote Shutter (Trigger esterno); 

 da seriale RS232. 
Peso: 90 grammi 
Dimensioni: 75 x 59 x 33 mm  

 


