
 

 

 

 

Suite GeoDaC (Geospatial Data Cloud) comprende i seguenti servizi per l’elaborazione di uno o più 

file “point cloud 3D” - nei formati las, laz, ply, pts, xyz, e57 – per renderli disponibili alla loro 

visualizzazione attraverso un browser web*, con la possibilità di essere oggetto di analisi, 

misurazione e estrazione di dati (attraverso lo strumento CloudViewer) 

✓ GeoDaC: è il servizio che, a partire da uno o più file “point cloud 3D” in input, crea nel 

cloud il “dataset GeoDaC” che abilita l’accesso al modello 3D - i punti 3D dei file di input- 

attraverso un browser web; 

✓ GeoDaC Join: è il servizio che consente di aggiungere, ad un “dataset GeoDaC” creato in 

precedenza con il servizio GeoDaC, i punti 3D presenti in altri file “point cloud 3D” forniti 

come input. 

✓ CloudFusion: è un servizio utile per visualizzare, in un’unica sessione 

contemporaneamente, più modelli 3D ottenuti grazie ai software 3DCapture e GeoDaC, e 

ovviamente coerenti tra loro (ovvero, i cui dati giacciono all’interno di uno stesso datum). 

In base al proprio profilo contrattuale, si distinguono i seguenti costi: 

 

LINEA CONTRATTUALE PREMIUM 

GeoDaC: Il costo dell’elaborazione di uno o più file di input, di tipo “point cloud 3D” e qualunque 

sia il formato, è pari a 3,00 Euro oltre a 0,10 Euro per ogni milione di punti - o sua frazione – 

presenti nei file di input.   

GeoDaC Join: il costo della elaborazione di uno o più file di input, di tipo “point cloud 3D” e 

qualunque sia il formato, è pari a 0,10 Euro per ogni milione di punti - o sua frazione - presenti 

nei file di input.   

CloudFusion: il servizio non prevede attualmente alcun costo. 

 

LINEA CONTRATTUALE BASIC 

GeoDaC: il costo dell’elaborazione di uno o più file di input, di tipo “point cloud 3D” e qualunque 

sia il formato, è pari a 3,75 Euro oltre a 0,12 Euro per ogni milione di punti - o sua frazione – 

presenti nei file di input.   

GeoDaC Join: il costo della elaborazione di uno o più file di input, di tipo “point cloud 3D” e 

qualunque sia il formato, è pari a 0,12 Euro per ogni milione di punti - o sua frazione - presenti 

nei file di input.   

CloudFusion: il servizio non prevede attualmente alcun costo. 

 

 

*I browser supportati al momento sono Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Edge. 

 


