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X•PAD MPS

Multi Positioning System

Una nuova concezione di software per il trattamento dei dati topografici con una vera integrazione di informazioni 

diverse: importazione di tutti i tipi di dati (TPS, GPS, Scanner), calcoli, registrazione delle scansioni e gestione delle 

nuvole, punti e fotografie, funzioni di disegno e utilità topografiche, semplicità e interattività.

Tutto in un’unica applicazione!

Tutto in uno, perché uno è meglio

Un  solo software per tutto il flusso di lavoro. Dall’importazione ai disegni finali, X•PAD offre gli strumenti migliori 

senza dover passare i dati da un programma all’altro. Si possono caricare i dati da una stazione totale, GPS, laser 

scanner e calcolare, visualizzare e gestire in maniera integrata. Si può collegare il rilievo eseguito con stazione totale al 

rilievo GPS,  le scansioni laser ai punti misurati e vedere tutto insieme. Questa è la vera integrazione!
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Multi Positioning Software

X•PAD MPS è composto da 4 moduli: BASIC, L•SCAN, TOPO e X•CAD.

Una licenza per il modulo BASIC, per scaricare, gestire e convertire i dati, è inclusa acquistando un GeoMax TPS, GPS 

o scanner SPS ZOOM 300. Gli altri moduli sono disponibili per l'acquisto, a seconda delle esigenze di progetto.



Organizzazione dei dati

X•PAD gestisce facilmente un gran numero di 

diversi tipi di dati: misure, coordinate, disegni 

e nuvole di punti. Con il Project manager si può 

organizzare i dati all’interno dello stesso lavoro 

in maniera ordinata e coerente, gestire diverse 

sessioni di rilievo e diversi gruppi di disegno 

con la possibilità di rendere visibili i dati che 

interessano in ogni momento. Grazie a questa 

funzionalità, X•PAD consente di far risparmiare 

tempo su ogni operazione.

L’organizzazione è importante!

Visibilità dei dati

Abbiamo sviluppato un potente motore grafico 

che consente all'utente di lavorare in 2D o 3D. 

È possibile visualizzare e gestire i dati anche su 

ttabelle dotate di innumerevoli funzioni per la 

ricerca, i filtri e la modifica.
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Importa, Registra, Fatto!

Dall’importazione alla registrazione con un’unica procedura guidata. Potenti funzioni di registrazione consentono di 

accoppiare facilmente e velocemente le nuvole di punti anche con eventuali punti topografici di appoggio. Nella fase di 

registrazione l’utente è costantemente guidato da informazioni visuali e controlli che evitano di commettere errori. La 

colorazione della nuvola dalle foto avviene automaticamente e si può decidere, in qualunque momento, se visualizzare 

la nuvola per intensità o per tcolore. Anche se è il primo lavoro con il laser scanner, il risultato è garantito.

L •SCAN



Milioni di punti ... e poi?

Milioni di punti sono utili ma poi? Le funzioni di 

disegno sono in stile AutoCAD®, ma progettate 

per un uso topografico e consentono di restituire 

rapidamente il disegno in 3D. Potenti strumenti 

di selezione permettono di catturare il punto più 

vicino, il più basso, il più alto oppure il valore 

medio all'interno della selezione. Con Smart 

Magnifier si ha in primo piano i punti della zona 

identificata e si può scegliere il punto con assoluta 

precisione senza cambiare continuamente vista. 

Milioni di punti non spaventeranno più!

Bubble view

Le immagini sono da sempre il modo migliore 

di comprendere la realtà; il laser scanner 

non fa eccezione. La bubble view di X•PAD  

consente di andare ad indicare i punti per il 

disegno direttamente sulle immagini;  X•PAD 

calcolerà le corrette coordinate 3D dei punti.
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Misure sotto controllo

Le misure sono l’essenza del lavoro del topografo 

professionista; con X•PAD si possono importare le 

misure dalla strumentazione e si ha sempre il controllo 

di tutti i dati per poter valutare in qualsiasi momento la 

qualità del lavoro. Si possono modificare e correggere 

eventuali errori commessi in campo e quindi ricalcolare 

tutto il rilievo. Se in campo si sono raccolti foto e 

registrazioni audio si può accedere a queste informazioni 

ed utilizzarle nella creazione degli elaborati finali.

I Punti, il risultato del lavoro

X•PAD offre un modo per personalizzare la 

rappresentazione del punto in tutti i suoi aspetti per 

creare il miglior disegno possibile. Il punto è l’elemento a 

cui fanno riferimento tutte le altre entità del disegno; se 

le coordinate del punto vengono ricalcolate, o si decide 

di cambiare sistema di coordinate, il disegno continua a 

mantenere il collegamento con i punti.

TOPO

Triangoli e volumi in un click

È richiesto di conoscere il volume di uno scavo o di un 

cumulo? Scansionata la zona, trasferiti i dati, registrate 

le nuvole di punti, subito si dispone di una grafica 3D del 

sito e il volume in metri cubi.

Molto più veloce rispetto agli strumenti tradizionali e 

con la possibilità supplementare di misurare le aree 

inaccessibili come le pareti di roccia!

Calcoli, perché calcolare è il suo mestiere

X•PAD elabora e risolve ogni tipo di rilievo, GPS, stazione 

totale e misti utilizzando algoritmi ai minimi quadrati 

per la massima precisione di calcolo. X•PAD consente 

di definire sistemi cartografici, applicare correzioni del 

geoide, ridurre le distanze del piano di riferimento. 

Affidabilità e precisione, questo è quello che serve e 

questo è quello che X•PAD dà.



X•CAD

Un CAD topografico

Il CAD di X•PAD è stato progettato per operare secondo gli standard definiti da AutoCAD®, ma allo 

stesso tempo è stato pensato per l’uso topografico. Per esempio, quando è necessario visualizzare una 

coordinata si può digitare il nome del punto corrispondente; oppure si possono selezionare gli oggetti 

topografici (punti e linee) in base al codice di rilievo. Il topografo avrà a disposizione comandi speciali 

per la restituzione del suo disegno.
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X•PAD MPS
Generali BASIC L•SCAN TOPO X•CAD

Gestione del lavoro • • • •

Impostazioni di sistema (unità, 
precisione, parametri, etc.) • • • •

Gestione dati (disegni, rilievi, 
point clouds) • • • •

Visualizzatore 2D/3D • • • •

Visualizzatore avanzato 2D/3D • • •

Comandi di misura
(id, distanza, area, angolo) • • • •

CAD BASIC L•SCAN TOPO X•CAD

Gestione dei layer •

Snap ad oggetto •

Aiuti al disegno
(orto, grid, snap) •

Comandi di disegno (linea, 
polilinea, arco, cerchio, testo) •

Comandi di annotazione 
(lineare, allineata, angolare, 
raggio, diametro)

•

Comandi di modifica
(muovi, copia, ruota, taglia, 
estendi, offset)

•

Selezione per codice di rilievo •

Importazione BASIC L•SCAN TOPO X•CAD

Trasferimento diretto da 
ZOOM 300 attraverso Wi-Fi • • • •

Formati dati Laser scanner 
(ASCII, PTS, PTX) • • • •

Formato dati E57 •

Trasferimento diretto da TPS 
(download) • • • •

Formati dati TPS/GPS • • • •

XPAD Survey e
XPAD Construction • • • •

Importazione ASCII 
personalizzata • • • •

Autodesk DXF • • • •

Autodesk DWG, LandXML, Esri 
Shape •

Esportazione BASIC L•SCAN TOPO X•CAD

Formati dati Laser scanner 
(ASCII, PTS, PTX) • • • •

Formato dati E57 •

Trasferimento diretto misure da 
TPS (upload) • • • •

Formati dati TPS/GPS • • • •

XPAD Survey e
XPAD Construction • • • •

Autodesk DXF • • • •

Autodesk DWG, LandXML,
Esri Shape, Google Earth KML •
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Point Cloud BASIC L•SCAN TOPO X•CAD

Modi di visualizzazione (Colore, 
Intensità, True colors) • • • •

Dimensione punto • • • •

Colorazione scansione da foto •

Bubble view •

Registrazione manuale con 
punti comuni •

Registrazione manuale con 
punti di riferimento •

Registrazione automatica •

Strumenti di selezione del punto 
(più Vicino, più Basso, più Alto, 
Medio)

•

Strumenti di selezione del 
punto con Smart Magnifier •

Filtri per ridurre e pulire la 
nuvola di punti •

Strumenti di modifica, Piani di 
taglio, Prospetti, Sezioni trasversali •

Topografia BASIC L•SCAN TOPO X•CAD

Gestione di punti topografici 
(Base) • • • •

Gestione di punti topografici 
(Avanzata) •

Gestione di misure TPS & GPS 
(Base) • • • •

Gestione di misure TPS & GPS 
(Avanzata) •

Gestione di codici di rilievo 
(Base) • • • •

Gestione di codici di rilievo 
(Avanzata) •

Sistemi di coordinate 
cartografici, Correzione quote 
da geoide

•

Sistemi di localizzazione GPS •

Calcolo coordinate da misure 
(Base) • • • •

Calcolo coordinate da misure 
(Avanzata) •

Compensazione di poligonali, 
Utilità topografiche •

Report di calcolo •

Modelli 3D del terreno da punti 
e da point clouds •

Calcolo volume da modelli 3D •

Copyright GeoMax AG. Illustrations, descriptions and 
technical specifcations are not binding and may change. 
04.14 / 818039en

All trademarks and trade names are those of their respective owners.
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