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TETRACAM  µMCA 

Sistema di immagini multispettrale con Electronic Global Snap Shutter 
 

MicroMCA (µMCA) è l'ultima incarnazione del sistema di immagini multispettrali a camera multipla (Multiple 
Camera Array) di Tetracam e sostituisce il precedente sistema MiniMCA. 

E' possibile configurare ciascuna camera con diversi filtri ottici passa banda specifici ed intercambiabili per gli 
indici che si desiderano calcolare. La sensibilità è estesa dai 4500 ai 1000 nm.  

Se le configurazioni da 4, 6 o 12 camere restano le stesse rispetto al MiniMCA, molto lavoro è stato fatto per 
rendere il sistema ancora più leggero, compatto e pieno di innovazioni tecnologiche. 

In particolare, µMCA è adesso disponibile anche nell'opzione Snap, con l'ultraveloce global shutter, che 
permette di effettuare la presa da altitudini inferiori con tempi di posa più rapidi, eliminando gli effetti del 
movimento nelle immagini.  

Inoltre, µMCA è più piccolo della precedente versione e più leggero del 15%; il nuovo pannello di controllo 
implementato permette di accedere alle impostazioni delle camere ed al sistema di cattura senza il Control 
Box esterno prima necessario. Infine, la camera è 10 volte più veloce nella risposta e I dati possono essere 
salvati su schede Micro SD fino a 16gb. 

Il software Pixel Wrench 2 in dotazione gestisce il trasferimento dei files al computer di elaborazione e 
permette l'elaborazione degli indici per la vegetazione (NDVI ecc) e la conversione dei dati dal formato 
specifico della camera ai più comuni BMP, JPEG, TIFF single layer o multi-layer, PNG ecc. 

 

 

Specifiche: 
 
Storage: Micro SD Card Fino a 16GB  
Uscita Video : NTSC 30 fps 
Lenti: Fisse da 9.6 mm , dotate di filtri ottici  standard o a 
richiesta 
Sensore: 1.3 Mega Pixel CMOS, rolling shutter (1280 
x1024 pixels) – global shutter nella versione Snap 
Range: da ~ 420nm a 1000 nm  
Potenza: da + 9 VDC a + 16.5 VDC (160 mA);  
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: 497 g (µMCA 4); 530 g (µMCA 6); 1160 g 
(µMCA 12) 
Dimensioni: 115,6 x 80,3 x 68,1 mm (µMCA 4 & 6); 115,6 
x 155 x 68,1 mm (µMCA 12) 

 


