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Modeler

Scalypso®
Modeler

Immagine fotorealistica 2,5 D della scansione

Vista multiplanare - Attivazione di più scansioni nell'elaborazione

Interfaccia semplice e intuitiva

Interrogazione interattiva delle coordinate di singoli punti o vani

Disegno nella scansione di poligoni, linee, ellissi, rettangoli

Funzione Testo per descrivere gli oggetti

Salvataggio in file esterni degli elementi selezionati

Importazione di file/directory di scansione

Lavoro simultaneo su tutte le scansioni attive

Vista fotorealistica 3D

Vista 3D della nuvola di punti

Editazione

Misure sul piano XY

Distanze

Misurazioni in 3D

Misure in altezza (Delta - Z)

Sfere

Parallelepipedi

Piani

Cilindri

Tubi flessibili

Mesh 3D

Trasferimento di porzioni della nuvola dei punti nel CAD

Profilo su tutte le scansioni

Profilo per singola scansione

Profilo parallelo ad un piano libero

Trasferimento in file ASCII di porzioni della nuvola di punti

Esportazione in tempo reale di oggetti 3D ricostruiti nel CAD

Misurazione 

Modellazione oggetti

Profili

Esportazione dati

AutoCAD (Versioni 2007 - 2013 - 32 Bit / 64 Bit)

Allplan 2013

Interfacce in tempo reale

Microstation V8i

Modulo Piping (Modellazione di tubazioni)

Modulo BIM (Building Information Modeling)

Moduli opzionali

Modulo Acciaio (Modellazione di profili in acciaio)

Modulo Registrazione (Referenziazione delle scansioni)

Scalypso Navigator

Scalypso Viewer (gratuito)

Scalypso Converter

= incluso         - = non disponibile         (    ) = opzionale         * = inclusa un'inferfaccia CAD

/

Scalypso®
Viewer

Modulo Ortofoto

Punti di referenziazione per navigare fra le scansioni collegate

Lente di ingrandimento per selezione precisa di punti / elementi

Esportazione in tempo reale di linee 3D

Esportazione in tempo reale di poligonali 3D chiuse

Esportazione in tempo reale di punti 3D

Esportazione in tempo reale di polilinee 3D

Intersezione automatica di linee

Esportazione in tempo reale di circonferenze per 3 punti

Esportazione in tempo reale di rettangoli

Trasferimento di porzioni della nuvola dei punti nel CAD

Salvataggio di porzioni della nuvola di punti in un file ASCII

Salvataggio di porzioni della nuvola di punti in un file ASCII

Editazione punti
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