
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione di 50 megapixel: circa 10,000 x 5,000 pixel +/- 5%

Compatta e leggera: un cubo di 10cm di lato per 1.41Kg di peso

Completamente automatica e istantanea

Nessuna impostazione/basta un click

Ripresa contemporanea da 4 obiettivi

Stitching delle immagini automatico

Elaborazione delle immagini in batch

HDR avanzato automatico (da 3 a 11 esposizioni)

 WiFi, GPS, Bussola e sensore di inclinazione integrati

Output delle immagini nei formati standard

Alimentata da rete o con batteria intercambiabile

Controllo completo da touchscreen e in remoto da tablet PC

Anteprima video in tempo reale  in formato sferico

CAMPI DI UTILIZZO

Colorazione nuvole di punti

Riprese aeree

Mobile mapping

Modellazione 3D con texture reali

Asset management 

Fotogrammetria

Documentazione visuale

Conservazione dei beni culturali

Tour virtuali

Sorveglianza siti

FACILE DA USARE E IMMEDIATAMENTE PRONTA SUL CAMPO
iSTAR è la prima fotocamera panoramica sferica completa capace di processare 
internamente le immagini. Può essere usata da personale senza alcuna 
competenza fotografica o addestramento specifico. Compatta, leggera e 
resistente, ISTAR è facilmente trasportabile nelle diverse posizioni di ripresa e, 
pronta all’uso in pochi secondi, assicura una elevata produttività.

RIPRESE RAPIDE IN POCHI SECONDI
Tipicamente, i prodotti fino ad oggi disponibili sul mercato richiedono circa 10 
minuti per la ripresa e l’elaborazione di un’immagine sferica a 50 megapixel. Con 
iSTAR il procedimento comporta la pressione di un singolo tasto e pochi secondi di 
elaborazione. Con la funzione HDR avanzata, esposizioni multiple di un sito 
permettono di riprendere efficacemente le ombre e le alte luci.

VERSIONI E CARATTERISTICHE
iSTAR è disponibile in due diverse versioni software: FUSION e PULSAR, entrambe 
capaci di riprendere il medesimo campo visivo sferico. PULSAR offre funzionalità 
aggiuntive rispetto alla FUSION, tra le quali una maggiore velocità operativa e 
un’estensione delle capacità HDR. Inoltre, grazie alla possibilità di registrare e 
trasmettere flussi video sferici in tempo reale attraverso una connessione di rete, 
è  particolarmente adatta alle applicazioni di sorveglianza  e per il mobile mapping.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Una piattaforma SDK è disponibile per gli sviluppatori e permette di creare 
soluzioni personalizzate integrando la iSTAR nei sistemi hardware e software 
esistenti o implementare nuove, innovative, applicazioni.

La fotocamera panoramica iSTAR è dotata di un sistema di 4 obiettivi capaci di riprendere in pochi secondi l’intero 
campo visivo a 360°. Compatta, immediata e semplice nell’utilizzo, rappresenta una soluzione estremamente 
produttiva per la documentazione di siti di interesse e per la colorazione di nuvole di punti LIDAR. 

LA FOTOCAMERA SFERICA ISTANTANEA PER CATTURARE 
IMMAGINI  PANORAMICHE A 360° IN POCHI SECONDI  

FOTOCAMERA ISTANTANEA A 360°: 

INGEGNERIA E BENI CULTURALI
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Digital compass: magnetic north tagging to image data

Peso: circa 1,4kg
Dimensioni: 104x104x1

Avvisi ed allarmi audio

nctechimaging.com

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE ESTESE iSTAR PULSAR

CARATTERISTICHE iSTAR - FUSION/PULSAR 

CORPO MACCHINA

Materiale: Alluminio anodizzato
Protezione IP64
Attacco da 1/4" 
Batteria rimuovibile
Antenna WiFi interna
Porte DC, SD, HDMI, USB e Ethernet
Dispositivo per il montaggio invertito (Opzionale)
LED per riprese in scarse condizioni di illuminazione (Opzionale)

PROCESSAMENTO INTERNO Stitching e blending delle immagini  

Processamento HDR automatico on/off
Modalità In-picture (rimuove l’utente dalle immagini)

PROCESSAMENTO DA PC Creazione tour virtuali navigabili

INTERFACCIA DI CONTROLLO Touchscreen resistivo LCD a colori 18bit da 2.4” - funziona indossando guanti
Attivazione e disattivazione via touchscreen
Reset alle impostazioni di fabbrica 
Controllo completo della configurazione e delle opzioni tramite touchscreen
Modalità notturna per il display

Autoscatto temporizzato

BATTERIA E ALIMENTAZIONE Alimentatore di rete a 12V - jack da 2.1mm
Batteria ricaricablle agli Ioni di Litio 7.4V 4400mAh rimuovibile
Ricarica batteria 

Accensione e spegnimento automatici
Indicatore livello batteria/modalità mantenimento

CONNETTIVITA’ DC in ingresso  WiFi 802.11b/g/n

DHCP server integrato    

STORAGE SD/SDHC fino a 32GB, formato FAT 

STORAGE Collegamento a disco esterno USB
Network attached storage (NAS)

CATTURA RAPIDA VIDEO
PER POST PROCESSING

4 flussi video non processati
minimo 1 FPS a 50 megapixel, 3 FPS a
25 megapixel, 10 FPS a 12.5 megapixel
Output su Gigabit Ethernet

CERTIFICAZIONI INTERVALLO OPERATIVO Temperatura: da 0ºC a 50ºC

FIRMWARE Aggiornamenti on line COMPATIBILITA’ MAC/Windows

IMAGING
Ripresa simultanea e indipendente da 4 obiettivi

Risoluzione immagine sferica 10,000 x 5000 +/- 7%
Tempo di ripresa 8 secondi (singola esposizione)
Bilanciamento del bianco auomatico
Esposizione TTL automatica
Fuoco e aperura fissi
Sistema ottico fisso
Grande gamma dinamica

CONTROLLO REMOTO Controllo remoto avanzato attraverso il WiFi
Anteprima delle immagini via WiFi 
Anteprima 2D in tempo reale fino a 25 FPS
Verifica dei parametri:  GPS, temperatura, batteria, WiFi, spazio su disco
Controllo e visualizzazione in remoto via SSL
Visualizzazione delle immagini immersive

CONTROLLO REMOTO
E ANTEPRIMA SU 

TABLET OPZIONALE

Anteprima in tempo reale da 25 a 60 FPS
Anteprima video interattiva tipo street view o piana in tempo reale
Comandi pinch e swipe per zoom e navigazione

PROCESSAMENTO SU 
PC ESTERNO

Modalità batch esterna

esposizioni (60eV equivalenti)

INTEGRAZIONE AVANZATA - SDK
Software Development Kit su 
piattaforma MS Windows per la 
integrazione con applicazioni esterne
di terze parti. L’SDK permette il 
controllo completa di iSTAR e la
possibilità di interfacciare la camera
per applicazioni dedicate e 
personalizzate.

CONTROLLO REMOTO
ATTRAVERSO RETE LOCALE

Controllo remoto totale attraverso infrastruttura di rete

Tilt&roll: livellamento automatico delle immagini

Modalità schermo intero per anteprima o visualizzazione

SENSORI GPS: tag delle coordinate geografiche nelle immagini

SENSORI
Bussola digitale: tag del nord magnetico nelle immagini

FILE DI OUPUT

 

iSTAR PULSAR aggiunge le funzionalità sotto elencate:
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Descrizione e specifiche tecniche non sono vincolanti e possono essere modificate senza preavviso
Per alcune delle specifiche elencate si potrebbe rendere necessario un aggiornamento del firmware. DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Bracketing per immagini HDR fino ad 11

Ripresa di immagini sferiche da 360° x 275° +/- 5°

4 sensori da 10megapixel / output da 50megapixel effettivi

Ripresa simultanea e indipendente da 4 obiettivi

Temperatura: protezione dal surriscaldamento

Gigabit Ethernet (RJ45)  Porte USB2 tipo A/B mini
Slot SD/SDHC   Interfaccia remota SSL su tablet

HDR avanzato: esposizione sequenziale configurabile (3 esposizioni) 

Durata batteria dalle 6 alle 8 ore/48 ore in standby


