
Leica Cyclone REGISTER 360
La potenza di Cyclone 
semplificata

 
Leica Cyclone REGISTER 360 prende in prestito la semplicità 
di Leica BLK360 conservando la scalabilità delle ScanStation 
della serie P per offrire una soluzione di registrazione delle 
nuvole di punti semplice, ma efficace.

PER PRINCIPIANTI ED ESPERTI AL TEMPO STESSO
Cyclone REGISTER 360 consente agli utenti di qualsiasi livello di 
abilità di lavorare in modo più intelligente, fornire risultati in modo 
più accurato, visualizzare in modo più dettagliato e collaborare in 
modo più efficace.

Indipendentemente dal fatto che sia distribuito come soluzione 
stand-alone o come parte di una soluzione di scansione laser 
integrata end to end, Cyclone REGISTER 360 rappresenta la 
soluzione più semplice e rapida per eseguire correttamente il lavoro 
senza successive correzioni. È disponibile per tutti i clienti di 
Cyclone REGISTER con manutenzione attiva o come prodotto 
stand-alone.
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. Velocità
 n Caricamento ed elaborazione rapidi: carica ed elabora le 
scansioni della maggior parte dei sensori terrestri in un unico 
passaggio, offrendo una maggiore produttività.

 n La registrazione automatica offre una registrazione completa per 
la maggior parte dei progetti. Gli utenti possono affinare i 
risultati in base alle esigenze del progetto.

 n Al momento dell’importazione lo strumento di allineamento 
intelligente aumenta la velocità dell’allineamento automatico.

 n L’allineamento visivo consente all’utente di allineare rapidamente 
le scansioni ed eseguire poi una rapida ottimizzazione per creare 
nuovi collegamenti in tutto il pacchetto.

 n Lo strumento TruSlicer accelera il processo di controllo attraverso 
verifiche visive.

Scalabilità
 n Gestione semplificata di progetti costituiti da poche a centinaia 
di scansioni.

 n Esportazione in batch e "pubblicazione" dei dati direttamente 
come report di registrazione pronto per il cliente o dati TruView 
per la fruizione locale, di rete o web. Possibilità di pubblicare 
anche su JetStream e/o in formato E57, PTX, PTG o PTS con il 
semplice clic di un pulsante, per facilitare la condivisione in 
ufficio e fuori dall’ufficio.

Semplicità
 n L’innovativa funzionalità di reporting include tutte le informazioni 
necessarie agli utenti e ai loro clienti per prendere decisioni.

 n Flussi di lavoro guidati per supportare i nuovi utenti e 
un’interfaccia essenziale e potente al tempo stesso.

 n Controllo della qualità completamente integrato all’interno del 
prodotto: fornisce risultati professionali senza la necessità di una 
formazione specifica.

 n Visualizzazione del livello e della qualità della registrazione per 
ridurre al minimo gli errori e migliorare la precisione.

 n Convalida della registrazione delle nuvole di punti.
 n Funzione di gestione delle versioni per tracciare le modifiche di 
registrazione.

VELOCITÀ ESTREMA
Dalla creazione del progetto al reporting finale, molti progetti 
richiedono pochi minuti grazie a routine di batch multi-thread e 
alla registrazione automatica. 

SCALABILITÀ DI GRADO PROFESSIONALE
Cyclone REGISTER 360 gestisce con facilità anche i progetti più 
complessi ed elimina le difficoltà insite nella registrazione di 
progetti di grandi dimensioni.

IMPORTAZIONE ED ELABORAZIONE SEMPLIFICATA IN UN 
UNICO PASSAGGIO
Cyclone REGISTER 360 introduce il primo processo di importazione 
di dati tramite trascinamento della selezione, che accetta i dati 
della maggior parte dei sensori terrestri. Cyclone REGISTER 360 è 
anche compatibile con l’importazione da BLK360 Data Manager o 
BLK360 tramite connessione Wi-Fi.

REPORT DI REGISTRAZIONE PROFESSIONALI
Semplifica l’ottenimento di risultati di livello professionale. Cyclone 
REGISTER 360 fornisce in un pacchetto accuratamente progettato 
un report di registrazione dettagliato con la creazione di mappe 
del sito, strumenti di taglio, matrice di qualità, errore medio 
assoluto per ogni bundle e collegamento, nonché una vasta 
selezione di elementi grafici stabiliti dall’utente.

GARANZIA E CONTROLLO DI QUALITÀ DI GRADO ELEVATO
Lo strumento di allineamento visivo ottimizzato, la nuova modalità 
di taglio e gli strumenti di ispezione dei collegamenti offrono il 
controllo totale sul progetto, in modo completamente visivo. 
L’abbinamento di matrici di qualità dei collegamenti dettagliate e 
metodi semplici per ottimizzare gli allineamenti, garantiscono 
risultati statisticamente accurati e convalidati dall’utente.
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Leica CloudWorx Ultimate
CloudWorx suite for all your 
favourite CAD systems
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Speed

Bring increased speed and effi ciency to 
your multi-CAD platform workfl ows and 
reach end deliverables faster. No longer 
waste time moving between fi le formats 
or worrying about the number of licences 
for each of your CAD services - easily 
work between CAD systems, producing 
drawings and models, performing design 
verifi cation, or conducting design with the 
same digital reality content. Benefi t from 
higher point cloud performance when 
combined with Leica JetStream. 

Scale

Unlimited in every sense. Handle projects 
and point clouds of any size, across all 
supported CAD systems to create 
deliverables more simply and deliver 
projects more effi ciently to clients and 
stakeholders - all with a single license. 

Simplicity

No special installation required. CloudWorx 
Ultimate works with all your existing 
CloudWorx plug-ins to allow you to work 
with large data sets from Cyclone and 
JetStream point cloud sources to eliminate 
tedious export/import transfers. Easily 
communicate your results globally with 
localised solutions.

Scheda tecnica di 
Leica CloudWorx 
Ultimate

Leica TruView Cloud
Digital reality data - anywhere, 
anytime, any device

Unparalleled simplicity, scalability and sharing 
Leica TruView is the industry leading software for easily and 
intuitively sharing point cloud data, design models, 
mark-ups and more. TruView Cloud is an all-new software 
as a service available to access through the new Leica 
Geosystems Cyclone Cloud platform - a fi rst of its kind 
web-based hub for digital reality cloud services. TruView 
Cloud makes it easy to harness the enterprise-level solution 
of the TruView family of products thanks to its subscription 
model and Leica Geosystems hosted cloud offering. Now, 
even fi rms without a dedicated IT department can easily 
deploy the service and manage all their users from a single, 
secure, simple-yet-powerful platform.

FEATURES AND BENEFITS
  Access from any browser or device with no installation or app 
required; iOS, Android, phones, tablets, laptops and desktops 
are all supported

  Create unlimited portals and users with secure user login
  Shared, synced mark-ups for simple collaboration globally
  Advanced user management, including Active Directory and LDAP 
compatibility

  Easy drag-and-drop of TruView data sets or publishing directly to 
TruView Cloud from the Cyclone family of products

  Publish high-resolution 4K images and true colour point clouds
  Integrate GeoTags to asset information systems
  Publish 3D models from Cyclone as part of your TruView scenes 
to see designs in context

  Compatible with data from any sensor, including mobile 
mapping, handheld and aerial platforms 
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Brochure su 
Leica TruView 
Cloud Flyer

Leica Cyclone Cloud
Digital reality SaaS platform

Leica Cyclone Cloud is an all-new, centralised, online 
administration portal for Leica Geosystems’ new cloud-
based software services. These services are designed to 
bring speed, scale and simplicity to the digital reality 
capture market. Access and deploy new and add-on 
cloud-based services from one portal, with one login and 
simplifi ed license handling - even manage users and control 
permissions from anywhere you have an internet 
connection. 

FEATURES AND BENEFITS
  Centralised portal for activation of all your digital reality 
cloud-based software service products from Leica Geosystems

  Rapid deployment of services with simplifi ed license handling
  Rapid deployment of services to your preferred data centre 
location for optimal performance - no IT expertise needed

  Secure sharing with anyone from anywhere
  Flexibility on all fronts - pricing, user-rights and hosting
  Fast, easy and scalable thanks to cloud hosting and a 
subscription-based model

  Cloud services integrate with other Leica Geosystems software 
- publish directly to your cloud service with simple user account 
credentials 

  Same enterprise-level solutions and dependability, made simple
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Brochure su 
Leica Cyclone 
Cloud
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