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IMPEGNO
ESPERIENZA

INNOVAZIONE 
PROFESSIONALITÀ

MISSION
Garantire le migliori soluzioni all’avanguardia della tecnica 
nei settori della misura e del rilievo è  il nostro obiettivo.
L’azienda è strutturata attorno ai suoi valori fondamentali: 
professionalità ed esperienza, impegno ed innovazione.
L’elevata professionalità del personale e la lunga 
esperienza in questo specifico settore sono le basi per la 
ricerca  continua delle soluzioni più innovative al servizio 
del professionista.
L’impegno dell’azienda nei confronti dei clienti punta a 
costruire un solido  rapporto con essi, a partire da attività 
formative organizzate per vari livelli di approfondimento 
fino ad avanzati corsi post vendita, con affiancamento di 
personale altamente qualificato. 
L’assistenza tecnica ricopre un ruolo fondamentale nella 
fornitura di strumentazioni ad alto contenuto tecnologico: 
i nostri tecnici svolgono infatti sia attività di affiancamento 
professionale che di supporto tecnico ed operativo.
Rivolgersi a MicroGeo significa quindi confrontarsi con 
una realtà dinamica e capace di soddisfare le esigenze 
del professionista interessato a specifiche soluzioni 
nell’ambito della geomatica e del rilievo architettonico.

S
TO

R
IA Le competenze di MicroGeo si fondano su solide 

basi che negli anni hanno garantito l’affiancamento di 
metodologie più tradizionali come la Fotogrammetria, 
con tecniche più recenti quali la Termografia e la 
Scansione Laser.
A partire dalla fine degli anni ‘90 la Termografia si 
afferma come tecnica per la Diagnosi Energetica nel 
settore edile ed industriale; dai primi anni Duemila il 
Laser Scanner entra progressivamente a far parte del 
bagaglio culturale del rilevatore.
All’interno di questo processo di sviluppo tecnologico, 
MicroGeo diventa l’attore protagonista, affermandosi 
come una delle realtà più competenti a livello nazionale 
ed internazionale.



E’ un metodo di rilievo diretto che permette di produrre modelli tridimensionali di 
oggetti, architetture e porzioni di territorio a diverse scale di rappresentazione.
Esistono almeno tre tecniche diverse di misura usate nei Laser Scanner a seconda del 
campo di applicazione. I prodotti ottenibili sono immediati e facilmente interpretabili.
Attraverso elaborazioni software si possono ottenere modelli digitali, modelli 3D con 
texture, curve di livello, piante, sezioni, prospetti ed ortofoto.

Grazie allo sviluppo di nuove soluzioni di volo senza pilota, sia con mezzi ad ala 
fissa (piccoli aerei ultraleggeri) che multirotori, finalmente si possono effettuare rilievi 
da posizioni ottimali, fino ad oggi precluse al professionista. MicroGeo è in grado di 
integrare sui propri velivoli sistemi Termografici, Fotogrammetrici e Laser scanner, 
installando gli opportuni sensori a bordo. Ciascuna soluzione è completa di software 
per le missioni di volo e la successiva elaborazione dei dati.

Tra i settori di attività, la Fotogrammetria è quella su cui 
l’azienda poggia le proprie origini ed esperienze. E’ una 
tecnica di misura attraverso le immagini fotografiche. 
Tradizionalmente effettuata con strumenti ottico–meccanici, 
oggi viene quasi esclusivamente gestita in digitale attraverso 
specifici software, sia per rilievi del territorio, sia per rilievi 
metrici in Architettura.
Grazie allo sviluppo di nuovi algoritmi (SFM) e alla potenza di 
calcolo dei computer è possibile gestire un elevato numero di 
fotografie ed ottenere in automatico modelli 3D.

Tecnica di rilievo nella banda dell’infrarosso Termico, consente 
di evidenziare le differenze di temperatura negli edifici, in un 
motore elettrico o su un pannello fotovoltaico, mettendo a nudo 
varie problematiche che altrimenti non sarebbero individuate 
in modo così veloce e preciso. L’uso delle Termocamere per 
le indagini Energetiche degli edifici permette una corretta 
interpretazione di tutte le anomalie presenti sulle strutture.
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Sviluppo di progetti inerenti Beni culturali

CNR Irpi (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica) Torino
Applicazioni geologiche e monitoraggio sia da terra che da elicottero 

Università IUAV di Venezia
Applicazioni Architettoniche e di Restauro e Mobile scanning dal Canal Grande a Venezia 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale  
Rilievi Lidar da aereo

Politecnico di Milano
Applicazioni in Geologia 

Università degli Studi di Napoli
Missioni in Italia ed estero per progetti di rilievo  Architettonici ed Archeologici  

Università degli Studi di Padova - Agraria
Applicazioni territoriali ed Agrimensurali 

Università degli Studi di Firenze
Monitoraggi geologici e strutturali e progetti sui Beni Culturali

Arpa Lombardia ed Arpa Liguria
Monitoraggio cave e discariche

Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia di Bologna e Napoli
Rilievo  geologico e di strutture 

Autorità di Bacino della Puglia
Rilievi su alvei dei fiumi 

Arma dei Carabinieri - RIS  di Parma 
Rilievo forense 

ENI
Rilievo siti industriali

ANAS / SOCIETA’ AUTOSTRADE 
Progetti di rilievo per ponti e strade (rilievo statico e cinematico)

Provincia di Trento e Protezione Civile Basilicata
Rilievi Geologici e del territorio

BRAND

L’azienda Tedesca leader per lo sviluppo e produzione di sensori di 
misura nel settore della Termoidraulica, ha scelto di inserire anche le 
Termocamere nel proprio già fornitissimo catalogo. La possibilità di 
abbinare Termocamere Testo con altri sensori della stessa marca per 
la misura dell’umidità, del flusso termico e di altri parametri ambientali 
degli edifici, rende questa soluzione unica e completa per molteplici 
applicazioni.

Produttore storico nel settore Laser Scanner, ha realizzato nel 1990 
il primo sistema Laser per la misura di tracciati e tunnel ferroviari, 
continuando nella progettazione e sviluppo in serie con il primo 
scanner nel 2002. Per oltre dieci anni ha prodotto e distribuito sul 
mercato i propri scanner attraverso il marchio Leica HDS, fino al 2012 
in cui decide finalmente di uscire allo scoperto con il proprio brand, 
proponendo soluzioni con caratteristiche uniche per applicazioni di 
breve e media distanza.

Azienda leader nella progettazione ed innovazione per le tecnologie 
Laser da oltre 30 anni. Si è distinta negli ultimi anni per la qualità, 
robustezza ed affidabilità dei propri sensori, introducendo anche 
innovative tecniche di misura che restano ancora uniche sul mercato.
Riegl è l’unica azienda a livello mondiale, che produce tecnologie laser 
per tutti i settori applicativi, dall’aviotrasportato, al Mobile Mapping al 
classico laser scanner terrestre.

Il Giappone si è sempre distinto per le proprie tecnologie, infatti negli 
ultimi anni tutta la divisione infrarosso di Nec è confluita sotto il brand 
Avio. Questo ha reso il gruppo giapponese più forte e determinato 
a rappresentare nel quadro mondiale un produttore, affidabile e di 
alta qualità, realizzando prodotti altamente innovativi e specifici per 
il settore delle costruzioni, delle indagini energetiche per l’edilizia e 
l’industria.



®Z+F IMAGER  5006h

Laser scanner a differenza di fase, Z+F 5006h è la soluzione entry-level per il 
professionista interessato al rilievo laser scanner. Veloce, accurato e completamente 
integrato, Z+F IMAGER 5006h è ideale per il rilievo architettonico e di interni, ma anche 
industriale ed impiantistico, grazie alla elevata qualità costruttiva e robustezza dello 
strumento.
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Z+F IMAGER 5010/5010C è uno scanner a differenza di fase 
in classe 1 che unisce elevata accuratezza della misura e 
ottima qualità fotografica grazie alla tecnologia HDR della 
fotocamera integrata. Soluzione top-level per il professionista 
che svolge attività, di rilievo in ambito architettonico, 
topografico ed industriale.

Z+F 
IMAGER 5010 / 5010c

Laser scanner in classe 1 a tempo di volo, piccolo e compatto, estremamente versatile 
grazie alla combinazione di lunga portata e ottima accuratezza della misura: tutti 
gli scanner della serie Riegl VZ sono la soluzione all-in-one per svolgere rilievi laser 
scanner in molteplici campi di applicazione. Tutti gli scanner della serie VZ sono dotati 
della tecnologia Full3D Multiple Target che garantisce un dato più denso e ricco di 
informazioni grazie alla digitalizzazione dell’impulso laser, soprattutto in presenza di 
vegetazione.

RIEGL 
VZ400 / VZ1000 / VZ2000

Laser scanner a tempo di volo con eccezionale portata 
fino a 4000 m o 6000 m, fotocamera ad alta risoluzione 
integrata e tecnologia Full3D Multiple Target. Dedicati al 
rilievo ambientale e territoriale, grazie all’elevato grado di 
protezione, questi strumenti possono essere utilizzati anche 
in condizioni ambientali estremamente sfavorevoli.

RIEGL
VZ4000 / VZ6000

PORTATA 79 mt
ELEVATA ACCURATEZZA
AMPIO CAMPO DI VISTA

PORTATA FINO 2000 mt
FOTOCAMERA DIGITALE METRICA
FULL 3D MULTIPLE TARGET

PORTATA 187 mt
FOTOCAMERA HDR INTEGRATA
LASER IN CLASSE 1

PORTATA FINO 6000 mt
FOTOCAMERA INTEGRATA
FULL 3D MULTIPLE TARGET



Nec Avio G100EX / 120EX è una termocamera professionale, estremamente versatile 
che presenta funzioni innovative come la possibilità di riprendere scene panoramiche e 
registrare filmati termici. L’ampio campo di misura con intervalli selezionabili permette 
un utilizzo sia in ambito architettonico che industriale; l’inserimento di punti di misura 
con emissività diversa, garantisce un’indagine accurata delle dispersioni termiche.

NEC AVIO 
G100EX / 120EX
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Nec Avio R300 / R500 è una termocamera top-level dotata di 
superisoluzione fino a 1280 x 960 pixel. Il display orientabile e la 
visione oculare permettono un ottimo controllo dell’immagine 
termica in qualunque condizione.  Le numerose modalità 
operative (scatto singolo, intervallo, ripresa panoramica, 
video radiometrico) e le ottiche intercambiabili rendono questi 
prodotti affidabili e flessibili rispetto alle molteplici esigenze 
del professionista.

NEC AVIO 
R300 / R500

La termocamera Testo 890 presenta un ottimo compromesso tra qualità e prestazioni:  
impugnatura ergonomica rotabile, display touch screen, ottiche intercambiabili e 
superisoluzione. Adatta sia per la certificazione energetica sia per applicazioni industriali 
grazie a particolari funzioni come la tecnologia di riconoscimento di locazione, Testo 
890 è un prodotto innovativo ed affidabile per il professionista interessato al mondo 
della termografia.

TESTO 
890

Le termocamere OPTRIS serie PI permettono di registrare 
filmati termici radiometrici con un’alta frequenza di 
acquisizione e un ampio intervallo di temperature. Grazie 
al peso e dimensioni contenute, sono integrabili su sistemi 
APR, per monitoraggio e manutenzione di parchi fotovoltaici 
e attività di contenimento energetico degli edifici. Nell’ambito 
industriale, permettono il monitoraggio di processi continui 
anche in ambienti difficili attraverso accessori specifici e 
software dedicato.

OPTRIS 
SERIE PI

SENSORE 320 X 240 PIXEL
SENSIBILITÀ 0.04°C
DA - 40°C A 1500°C

SENSORE 640 X 480 PIXEL
SENSIBILITÀ 0.04°C
DA - 20°C A 1200°C

SENSORE MAX 640 X 480 PIXEL
SENSIBILITÀ 0.03°C
DA - 40°C A 2000°C

VARI SENSORI, MAX 640 X 480 PIXEL
SENSIBILITÀ 0.04°C
DA - 20°C A 900°C



        

Microgeo AEROMAX è un multirotore con prestazioni e 
capacità di carico modulabili in base alle specifiche esigenze 
del cliente. Aeromax può essere infatti equipaggiato con 
diversi sensori, a partire dalle fotocamere (sia digitali compatte 
che reflex) e termocamere fino a soluzioni più avanzate quali 
LIDAR e sensori per il monitoraggio della qualità dell’aria.

MULTIROTORE
AEROMAX
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CAMERA SYSTEM
Fotogrammetria, 
cartografia, 
topografia, territorio, 
reti elettriche, 
architettura ed 
archeologia

INFRARED SYSTEM
Manutenzioni 
parchi fotovoltaici, 
dispersioni termiche 
edifici,  reti elettriche , 
agricoltura

LIDAR SYSTEM
Particolarmente indicato 
per rilievi in aree boschive, 
determinazione DTM e DSM 
e misura della Biomassa. 
Rilievo delle linee elettriche e 
delle geometrie dei tralicci e 
pendenza dei cavi 

Ideale per rilevare aree di vaste dimensioni grazie all’elevata 
autonomia di volo (> 30 minuti), il sistema ad ala fissa di 
Microgeo è dotato di un’elettronica di bordo che rende il 
velivolo estremamente stabile durante il volo e garantisce la 
massima sicurezza delle operazioni (navigazione con quota di 
volo automatico, atterraggio automatico). Il software di volo, 
installabile su un normale tablet, permette la gestione di tutti 
i parametri della missione; dalla pianificazione dell’area da 
rilevare alla risoluzione delle immagini a terra.

SISTEMA AD
ALA FISSA

SOFTWARE ORTRO PER DISEGNI CAD SU IMMAGINI DA DRONE
ORTRO, è un software progettato, per completare ed agevolare la restituzione 
a Cad di foto aeree scattate da Drone. Gli strumenti specifici di ORTRO,  
permettono il disegno CAD, direttamente sulle immagini, anche in modalità 
stereoscopica, oltre ad estrarre misure tridimensionali esportabili in Database 
relazionali ed ambiente Gis. Ortro risolve i problemi di interpretazione dalla 
nuvola di punti nei casi di edifici, discontinuità del modello e aree con presenza 
di vegetazione, anche grazie all’uso della stereoscopia.



Riegl VMQ / VMX 450 rappresenta lo stato dell’arte dei sistemi per il rilievo dinamico, 
grazie alle eccezionali prestazioni dei sensori laser, alla monoliticità del sistema 
completamente calibrato e al flusso di lavoro per l’elaborazione dati. La possibilità 
di scelta tra uno o due sensori laser (rispettivamente modello VMQ e VMX ) e delle 
fotocamere, rende questa soluzione personalizzabile ed estremamente produttiva 
rispetto alle applicazioni di rilievo 3D su vasta scala.

RIEGL 
VMQ / VMX 450
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Innovativa soluzione statica/cinematica che prevede 
l’integrazione di uno scanner terrestre della Serie VZ in un 
sistema cinematico, ampliando così i campi di applicazione 
e incrementando la produttività. La lunga portata di questi 
sensori rende questa soluzione particolarmente adatta a 
rilievi cinematici in ambito marittimo, fluviale e portuale.

RIEGL 
VMZ

Riegl Vux-1 è un sensore Lidar, leggero e compatto, progettato per affrontare le emergenti 
applicazioni di rilievo dall’alto, tramite sistemi UAS / UAV / APR. Le eccezionali prestazioni di 
misura e tecnologia Full3D Multiple Target del sensore Vux-1, creato con H/D interno, unite 
al rapporto peso/dimensioni, lo rendono unico nel proprio genere. VUX-1 è predisposto per 
essere integrato in un sistema APR personalizzato con piattaforme inerziali, gps e fotocamere 
configurabili in base alle diverse esigenze di rilievo dei clienti. Al fine di fornire una soluzione 
completa in un mercato emergente come quello dei Droni, la divisione ricerca e sviluppo di Riegl 
ha progettato “Ri Copter“, il primo Drone per applicazioni Lidar con precisioni topografiche, 
grazie a voli della durata di 30 minuti e con l’integrazione del VUX1. Riegl risulta essere quindi, 
la prima società che progetta sensori Lidar, ma che sviluppa anche sistemi APR.

RIEGL 
VUX-1 / RiCOPTER

Il sistema Yellowscan rappresenta una soluzione unica 
nell’ambito dei Lidar per APR in termini di peso (solo 2Kg) 
e dimensioni (20x20x15cm). La tecnologia Multiecho del 
sensore laser garantisce ottimi risultati per rilievi in ambito 
topografico, territoriale e forestale, permettendo di rilevare il 
terreno anche in presenza di vegetazione.

YELLOWSCAN
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