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Digitai Terrain Model 

Soluzioni all-in one 
per i progetti di 
geometri e ingegneri 
civili 

MDT è un'applicazione che si installa come 
plug-in su ZWCAD. E' facile da imparare e 
fornisce un set di potenti strumenti con una 
struttura modulare. 
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Standard

Permette di modellare un terreno usando punti misurati da qualsiasi 
stazione o GPS totale, generare contorni, ricavare profili longitudinali e 
trasversali, calcolare i volumi e visualizzare il terreno in 3D. Ha anche 
funzioni per lavorare con grafici e molteplici utilità aggiuntive.             
More information ... 

Professional

Comprende tutte le funzionalità della versione standard e fornisce strumenti per la 
progettazione di allineamenti orizzontali e verticali, disegnando sezioni trasversali 
del progetto, rapporti su aree e volumi, allestimento, tour virtuale e molto altro. Un 
software è adatto a tutti i tipi di progetti di rilevamento per strade, urbanizzazioni, 
cave, ecc. More information. .. 

Tunnel 

Questa applicazione, può essere installata su dispositivi mobile, offre agli utenti le 
opzioni più comuni per impostare tunnel e raccogliere dati da essi con stazioni totali 
motorizzate o convenzionali.
Il programma ha il controllo completo sulla stazione totale, incluso il compensatore, 
il puntatore laser, le misurazioni con o senza prisma e lo stato della batteria, che 
sono costantemente monitorati. More information...

Point cloud

Consente all'utente di visualizzare ed elaborare nuvole di punti catturate dalla 
tecnologia LiDAR, scanner o applicazioni di fotogrammetria. Può gestire milioni 
di punti importati da file in formati comuni. Inoltre, deriva profili e sezioni 
trasversali da una polilinea o da un allineamento, nonché modelli digitali che 
possono essere facilmente esportati in CAD.More information ...
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CAD 

ZWCADProfessional/Enterprise versions 2018 to 2020+

Operating System 

Windows 7, 8, 8.1, 10 in 32 and 64 bits 

Peripherals 

Mouse with 3 buttons + wheel or pointer 

Graphics Card 

1024x768 pixels, compatible with OpenGL 
Recomnended chipset Nvidia or ATI 

Hard Disk 

5 Gb of free disk space 

Memory 

Minimum 2Gb 

Processor 

Dual-core 2Ghz or better 
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