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Leica Aibot, la soluzione APR completa per la topografia, la 
cartografia ed il cantiere. Un flusso di lavoro semplificato e 
integrato nel mondo Leica Geosystems che segue l‘utente per 
tutta la durata del cantiere o progetto, fornendo un rapido 
accesso alle informazioni più importanti che permettono di 
eseguire il lavoro quotidiano.

uav.leica-geosystems.com

Leica Aibot

L’immagine digitale del vostro sito in 

minor tempo

Topografia 

Leica Aibot SX, soluzione di 
rilievo aereo intelligente,  
acquisisce dati più velocemente  
rispetto ad altri strumenti, 
aggiungendo così una soluzione 
APR completamente integrata 
agli esistenti flussi di lavoro to-
pografici e ingegneristici di Leica  
Geosystems. Tale caratteristica  
apre nuove opportunità di 
lavoro in aggiunta ai tradizionali 
progetti di rilievo.

Costruzioni

La soluzione di digitalizzazio-
ne aerea Leica Aibot CX per 
l’edilizia, permette un veloce 
e semplificato confronto tra lo 
stato di fatto ed il progetto, per-
mettendo all’utente di avere una 
chiara visione di come avanza il 
cantiere e all’occorrenza di fare 
dei calcoli volumetrici utili per 
la contabilità dei lavori durante 
tutto il ciclo di vita del cantiere.

Flusso di lavoro

Il flusso di lavoro di Leica 
Aibot si basa sul portafoglio 
di prodotti Leica Geosystems 
e si integra perfettamente 
con la suite software Leica 
Infinity per acquisire, elaborare, 
unire, archiviare e analizzare 
i dati. Leica Aibot skyCAPP è 
il software professionale di 
acquisizione area che supporta 
tutte le vostre missioni di volo.

Aibot



Informazioni intelligenti  
per un processo decisionale 
altrettanto intelligente

Leica Aibot si integra 
perfettamente con gli 
affidabili flussi di lavoro 
topografici e di cantiere 
di Leica Geosystems, 
consentendo di 
unificare una soluzione 
APR con le attrezzature 
esistenti.

Pianificazione del volo  Esecuzione del volo Elaborazione dei dati Analisi dei dati Azione consapevole

L‘introduzione dell‘APR nel panorama 

topografico e delle costruzioni ha avvicinato 

entrambi i settori alla digitalizzazione delle 

attività e dei processi quotidiani.

Leica Aibot offre una soluzione completa che 

supporta la pianificazione, l‘acquisizione, 

l‘elaborazione e l‘analisi di milioni di punti 

rilevati. La visualizzazione dei dati fornisce in-

formazioni immediatamente fruibili e accurate 

che descrivono la realtà e migliorano il proces-

so decisionale. 

La tecnologia APR integra le attrezzature 

di rilievo esistenti come TPS, GNSS e laser 

scanner per fornire una visione completa del 

sito o del progetto. 

Il fatto che la mappatura di un sito richieda 

solo pochi minuti, rende Leica Aibot una 

soluzione economica, consentendo nel 

contempo di mantenere il personale a distanza 

di sicurezza dai pericoli del cantiere spostando 

le attività di rilievo dal campo all‘ufficio.

La configurazione e la pianificazione del 

volo semplificate, consentono di registrare 

i dati autonomamente in base ai waypoint 

pianificati, generando ortofoto precise, nuvole 

di punti e modelli 3D. La tecnologia Leica 

Geosystems GNSS integrata, georeferenzia i 

dati per mappature e rilievi più accurati.

Leica Aibot risulta completamente integrata 

nel potente flusso di lavoro di Leica Infinity, 

guidandovi senza difficoltà durante l‘intera 

durata del lavoro o cantiere.



Mappatura 3D 

Grazie alla registrazione di 
milioni di punti con Leica 
Infinity, ingegneri, geometri, 
architetti o chiunque altro 
possono generare accurate 
nuvole di punti 3D e utilizzando 
un software di facile utilizzo 
come il 3D Reshaper 
eseguono analisi, calcoli, o più 
semplicemente creano delle 
immagini che rispecchiano la 
realtà del sito. 

Ispezione degli asset

L’ispezione tradizionale di asset 
come ponti, linee di trasmissione 
e reti ferroviarie è un compito 
pericoloso e noioso. Gli APR 
(aeromobili a pilotaggio remoto) 
possono raggiungere e ispezionare 
gli asset remoti mantenendo al 
sicuro il personale e aumentando 
l’efficienza dei piani di sicurezza 
che spesso portano alla chiusura  
di questi asset durante i rilievi. 

Rilievi catastali

I rilievi topografici e catastali 
di aree locali come nuovi 
insediamenti urbani e periferici 
sono progetti ideali per 
l’acquisizione di dati con APR. 
Le ortofoto accurate e ad alta 
risoluzione forniscono la mappa 
di base per contrassegnare 
le linee di confine, valutare 
le proprietà e identificare gli 
sconfinamenti. 

Il rilievo professionale, la geomappatura 

e l‘ispezione degli asset sono processi 

dinamici e costituiscono la base di molti 

progetti di ingegneria. La soluzione Leica 

Aibot SX apporta miglioramenti al settore 

della topografia acquisendo i dati più 

rapidamente per generare ortofoto, modelli 

3D e nuvole di punti ad alta densità. 

La pianificazione efficiente del volo 

semplifica i parametri essenziali per la 

fotogrammetria professionale. È stato 

dimostrato che il rilievo con APR risulta più 

rapido, più sicuro e più conveniente rispetto 

ai metodi di rilievo tradizionali e questo lo 

rende il complemento ideale della gamma 

degli strumenti di rilievo comunemente 

utilizzati.

I parametri di volo di Leica Aibot SX possono 

essere ottimizzati per ogni applicazione, dal 

rilievo catastale a quello assicurativo per la 

stima degli immobili. 

Leica Aibot SX migliora l‘efficienza

• Completamento più rapido del progetto 

grazie alle minori configurazioni da 

eseguire

• Risoluzione e precisione elevate 

• Trasmissione dei rilievi dal cantiere 

all‘ufficio

• Acquisizione e memorizzazione delle 

informazioni di un luogo in un momento 

specifico

Leica Aibot SX

Acquisizione aerea della realtà



Rilievi topografici

Dati topografici accurati e 
aggiornati nonché ortofoto 
dell’area, rappresentano la base 
per le fasi di pianificazione e 
progettazione dei progetti di 
costruzione. Gli APR possono 
fornire immagini e nuvole di 
punti recenti e aggiornarle 
regolarmente per ottenere dati 
topografici di massima precisione.

Calcoli dei volumi 

Rispetto ai metodi di rilievo 
tradizionali, il calcolo dei volumi 
delle scorte di materiale diventa 
un compito semplice se viene 
eseguito con un APR. Leica Aibot 
CX acquisisce migliaia di punti 
dall’alto in tempi molto brevi. I 
dati vengono utilizzati per creare 
un modello 3D che consente 
calcoli più accurati dei volumi.

Contabilità lavori

L’acquisizione aerea costante di 
dati in base a un piano di volo 
predefinito fornisce una visione 
trasparente dell’avanzamento 
del cantiere durante tutto il 
ciclo di vita del progetto e 
consente di documentare e 
confrontare lo stato di fatto con 
i disegni creati durante tutta la 
durata del cantiere.

I requisiti e le aspettative degli ingegneri, 

del direttore di cantiere, delle imprese di 

costruzioni, delle autorità di controllo e delle 

amministrazioni pubbliche continuano ad 

aumentare. Quando è necessario spostare 

con maggiore rapidità del materiale o è 

necessario fare delle modifiche al progetto e 

i margini operativi diventano più rigidi, viene 

richiesto l‘uso di nuove tecnologie.

Per ottenere una visione chiara e aggiornata 

dell‘avanzamento del cantiere e del 

movimento terra, la soluzione Leica Aibot 

CX consente di acquisire dati precisi per 

monitorare e ispezionare il cantiere. Apre 

nuove opportunità per la redazione della 

documentazione quotidiana sullo stato di 

avanzamento, il controllo delle scorte ed 

il monitoraggio delle risorse allo scopo di 

aumentare l‘efficienza e la produzione.

Leica Aibot CX rappresenta una soluzione 

integrativa all‘interno dell‘offerta Leica 

Geosystems che porta il cantiere nell‘era 

digitale e trasforma i dati in informazioni 

intelligenti per migliorare i processi decisionali.

Leica Aibot CX migliora le prestazioni

• I dati aggiornati del cantiere possono 

essere utilizzati come base per la 

comunicazione dello stato di avanzamento 

dei lavori, la gestione delle scorte e altro 

ancora

• Dati di precisione centimetrica su cui poter 

contare

• Ottimizzazione della sicurezza grazie 

all‘acquisizione remota dei dati

• Maggiore efficienza senza la necessità di 

interrompere i lavori durante l‘acquisizione 

dei dati

• Possibilità di condividere i dati raccolti con 

tutte le parti interessate

Leica Aibot CX

Digitalizzazione del cantiere



Leica Aibot AX20

Massime prestazioni e sicurezza in volo

Questa piattaforma di volo è progettata specificamente per applicazioni industriali professionali.  

Il design modulare rende questo sistema facile da configurare e pronto per l’uso in pochi minuti.  

Leica AX20 integra la gestione intelligente dei dati e la tecnologia GNSS affidabile di  

Leica Geosystems per l’ottenimento di dati estremamente precisi. La piattaforma può essere 

completata con diversi sensori.

Sony R7II

Il primo sensore full-frame retroilluminato al mondo, offre 

risoluzione, sensibilità e velocità di lettura più elevate. Questo 

sensore CMOS da 42,4 megapixel migliora l‘efficienza nella 

gestione della luminosità riducendo al minimo il rumore 

dell‘immagine per rivelare dettagli eccellenti in ogni fotogramma. 

La Sony R7II rappresenta il sensore ideale per immagini ad alta 

risoluzione finalizzate all‘ottenimento di nuvole di punti ad 

altissima densità. 

Sony 6300

Questa fotocamera APS-C mirrorless è dotata di messa a fuoco 

automatica (AF), la velocità di scatto e le prestazioni offerte 

offrono livelli di qualità del tutto nuovi. Con una risposta ed una 

qualità di scatto superiori contenuti in una struttura compatta e 

leggera, questo sensore offre immagini con meno rumore 

all‘interno di un‘ampia gamma di possibili configurazioni. La Sony 

6300 rappresenta la scelta ideale per i progetti di acquisizione 

da APR di livello base che non richiedono la massima densità 

delle nuvole di punti. 



Leica Aibot skyCAPP

Applicazione per l’esecuzione di voli 
professionali

Leica Infinity

L’elaborazione dei dati senza 
interruzione nel tuo flusso di lavoro

Leica Aibot skyCAPP è progettata per 

il controllo ottimale della piattaforma 

professionale APR Leica Aibot durante 

l’esecuzione del volo. Consente di 

gestire la missione e di acquisire i dati 

automaticamente in base ai piani di 

volo predefiniti. Le schermate principali 

e secondarie consentono ai piloti di 

alternare lo streaming in tempo reale 

di due fotocamere. Inoltre, consente di 

interrompere e riprendere le missioni 

senza nessuna difficoltà, di gestire la 

durata della batteria in modo sicuro 

e passare facilmente dalla modalità 

fotocamera a quella video per 

concentrarsi sul volo dell’APR. 

Aibot skyCAPP 
migliora l‘esperienza 
di volo di Leica Aibot 
e supporta i piloti 
automatizzando le 
configurazioni di volo 
e di sistema.

La suite software per ufficio Leica  

Infinity è progettata per gestire, elabo-

rare, analizzare e verificare la qualità 

dei dati dei rilievi effettuati sul campo. 

Il nuovo strumento di elaborazione 

per immagini aeree da APR consente 

ai topografi di elaborare e visualizzare 

facilmente i dati aerei per ottimizzare 

la produttività e accelerare la trasmis-

sione dei dati. Infinity rappresenta il 

ponte di collegamento tra il campo e 

l’ufficio fornendo dati più accurati e 

supportando gli utenti nella condivi-

sione degli stessi e nel completamento 

efficiente dei propri progetti.

Leica Infinity è 
il software di 
elaborazione avanzata 
delle immagini 
aeree che consente 
di aumentare la 
produttività e fornire 
dati molto accurati. 

Aibot
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Leica ScanStation P50

Because every detail matters

The right choice

Whether you have to 3D capture the world’s tallest buildings, 

document the widest infrastructure objects or scan the biggest 

open pit mines, you know long range scanning will be essential 

for your job. Adding long range scanning capability to the market 

leading ScanStation P-Series the new Leica ScanStation P50 is 

the right choice, because every detail matters.

Scan inaccessible places

The ScanStation P50 delivers highest quality 3D data and HDR 

imaging at an extremely fast scan rate of up to 1 mio points per 

second and ranges of more than 1 km. Unsurpassed range and 

angular accuracy paired with low range noise and survey-grade 

dual-axis compensation form the foundation for highly detailed 

3D colour point clouds mapped in realistic clarity.

High performance under harsh conditions

The extremely durable new ScanStation P50 performs even 

under the toughest environmental conditions, such as under 

extreme temperatures ranging from -20°C to + 50°C and 

complies with the IP54 rating for dust and water resistance.

Complete scanning solution

Leica Geosystems offers the new ScanStation P50 as an 

integrated part of a complete scanning solution including 

hardware, software, service, training and support. 3D laser 

scanner data can be processed in the industry’s leading 3D point 

cloud software suite, which consists of Leica Cyclone stand-

alone software, Leica JetStream, Leica CloudWorx plug-in tools 

for CAD systems and the cost-free Leica TruView.

leica-geosystems.com

Leica GS18 T

World’s fastest GNSS 

RTK rover

leica-geosystems.com

Engaging software

The Leica GS18 T smart antenna is 

accompanied with the revolutionary 

Captivate software, turning complex data 

into the most realistic and workable 

3D models. With easy-to-use apps and 

familiar touch technology, all forms of 

measured and design data can be viewed 

in all dimensions. Leica Captivate spans 

industries and applications with little 

more than a simple swipe, regardless 

of whether you work with GNSS, total 

stations or both.

Seamlessly share data among all your 

instruments

Leica Infinity imports and combines data 

from your GNSS, total station and level 

instruments for one final and accurate 

result. Processing has never been made 

easier when all your instruments work 

in tandem to produce precise and 

actionable information.

Customer care only a click away

Through Active Customer Care (ACC), 

a global network of experienced 

professionals is only a click away to 

expertly guide you through any challenge. 

Eliminate delays with superior technical 

service, finish jobs faster and avoid costly 

site revisits with excellent consultancy 

support. Control your costs with a tailored 

Customer Care Package (CCP), giving you 

peace of mind you are covered anywhere, 

anytime.

Leica 
ScanStation P50
Perché i dettagli 
sono importanti

Leica GS18T
Il rover RTK GNSS 
più veloce del 
mondo

Leica Geosystems – when it has to be right

Rivoluzionando il mondo della misurazione e del rilievo da quasi 
200 anni, Leica Geosystems è l’azienda leader nel settore delle 
tecnologie di misurazione e software. Crea soluzioni complete per 
i professionisti di tutto il globo. Nota per lo sviluppo di soluzioni e 
prodotti innovativi, i professionisti di una serie diversificata di settori 
come la topografia e l’ingegneria, l’edilizia e le costruzioni pesanti, la 
sicurezza e la protezione, l’energia e l’impiantistica si affidano a  
Leica Geosystems per tutte le proprie esigenze topografiche. Con 
strumenti di elevata precisione, software sofisticati e servizi affidabili, 
Leica Geosystems offre ogni giorno valore aggiunto a coloro che 
plasmano il futuro del nostro mondo.

Leica Geosystems fa parte del gruppo Hexagon (Nasdaq Stoccolma: 
HEXA B; Hexagon.com), un fornitore leader mondiale di soluzioni 
informatiche che creano produttività e qualità in tutti i paesaggi 
geospaziali e industriali.

Leica Aibot

Line 1

Line 2 (Optional)

leica-geosystems.com

Complete aerial surveying solution

Leica Aibot, the complete UAV 

solution for surveying, mapping and 

construction enables fast and flexible 

data collection. The system enables 

you to capture, process and analyse 

millions of data points. Visualisation 

of the data provides actionable and 

accurate information that depicts the 

reality and improves decision making.

Seamlessly integrated workflow

The Aibot workflow is based on Leica 

Geosystem’s trusted product portfolio 

and seamlessly integrates with Leica 

Infinity software suite to process and 

analyse data. This UAV technology 

supplements existing survey 

equipment such as total stations, 

GNSS and laser scanning to provide a 

complete view of your project site.

Highest flying performance

The flying platform is specifically 

designed for professional industrial 

applications. The modular design makes 

this system easy to set up and ready 

to use in just minutes. Intelligent data 

asset management and Leica GNSS 

technology provide highest accuracy 

data. The plaform can be completed 

with various sensor payloads.

Aibot

Leica Aibot
Intelligent aerial reality capture

Leica Infinity

The bridge between

field and office

Leica Aibot
Acquisizione 
aerea intelligente 
della realtà

Leica Infinity
Il ponte di 
collegamento tra 
il cantiere e 
l’ufficio


