GeoDaC
Gestire Nuvole di Punti
Il servizio è riservato agli Utenti PREMIUM
DESCRIZIONE
GeoDaC, fruibile dopo l’accesso al servizio GeoSDH, di cui è parte integrante, permette in modo facile e
veloce, di visualizzare e gestire i dati provenienti da scanner laser, estrarre profili altimetrici e condividere i
modelli con i propri clienti e colleghi.
MODALITÀ D'USO
GeoDaC permette di visualizzare ed estrarre dati dalle nuvole di rilievi laser scanner o fotogrammetrici; sono
accettati diversi formati tra quelli più diffusi come LAS, LAZ, XYZ, PLY e PTX, anche zippati. La dimensione di
un singolo file da caricare, anche dopo eventuale compressione, non può superare i 2 GB.
Con GeoDaC diventa semplice condividere con i propri clienti la rappresentazione digitale della realtà fisica
acquisita; il servizio GeoDaC rende infatti raggiungibile, in Cloud, la Gallery dei lavori sulla quale navigare con
facilità le 'nuvole di punti' su ogni tipo di device: PC, Tablet o Smartphone.
N.B.: Il servizio è compatibile solo con i browser Google Chrome e Mozilla Firefox.
NOTE
L'architettura di GeoDaC permette di caricare nuvole di punti anche di grandi dimensioni ed eseguire
operazioni altrimenti impossibili sui comuni computer, quali:
• profili altimetrici;
• calcoli di distanze, di aree e di angoli;
• misurazione delle coordinate e delle altezze.
COSTI
Per ogni file caricato:
€ 3,00 + iva per il caricamento;
€ 3,00 + iva ogni 30.000.000 pt o frazioni di essi.
La conservazione dei progetti è gratuita per i primi 180 giorni dalla creazione e si rinnova automaticamente
(dopo 180 giorni dalla creazione o dall'ultimo rinnovo) al costo ulteriore di € 3.
Se non si desidera rinnovare la conservazione automatica è possibile cancellare il progetto che sarà
conservato gratuitamente per 365 giorni. In questo periodo è possibile riattivare il progetto al costo di € 10.
Esempi:
file di 50.000.000 pt caricato e archiviato per 6 mesi = € 9.00 + iva così calcolato:
-

€ 3.00 costo caricamento
€ 3.00 primi 30.000.000 pt
€ 3.00 per gli ulteriori 20.000.000 pt

