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Erdas Imagine 2018 
 
 

Erdas Imagine è il prodotto completo per il processamento delle immagini; fornisce strumenti altamente 
professionali per analizzare e 
semplificare dati provenienti da 
satellite, foto aeree o droni, 
trasformando questi dati in 
informazioni geospaziali. Il prodotto 
rende possibile e semplifica una serie 
di operazioni come l’individuazione di 
oggetti, dei cambiamenti del territorio 
(Change detection), la classificazione, 
la mosaicatura, il subset, la 
compressione e l’analisi di qualsiasi 
tipo di dato: immagini pancromatiche, 
multispettrali, radar (SAR), lidar, etc. 
utilizzando anche algoritmi di Machine 
Learning e Deep Learning. 
L’integrazione in Hexagon della suite 
Intergraph, avvenuta nel 2014, 
consente di avere con un’unica licenza 
le funzionalità di GeoMedia per analisi GIS e gli strumenti di analisi raster di Erdas Imagine. Tutti gli utenti 
che possiedono una licenza GeoMedia, possono quindi già sfruttare le potenzialità di Erdas Imagine.   
 

  

Analisi 
 
Tramite questo programma con semplici operazioni è quindi 

possibile ad esempio perimetrale l’area di un incendio boschivo oppure 
classificare ed estrapolare l’acqua utilizzando immagini satellitari.  

Da immagini multispettrali ad alta risoluzione come le ortofoto è 
possibile 
analizzare la 
vegetazione ed 
individuare quella 
stressata da 
quella viva. Con le 
nuvole di punti LiDAR è possibile misurare distanza 
e volumi dei fabbricati con altissima precisione.    
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Erdas Image prevede tre livelli di versione con funzionalità crescenti in base alle esigenze 

dell’utente: 
 

   Erdas Imagine Essentials 
  

Rappresenta la versione di riferimento, inclusa nella licenza di GeoMedia; consente la 
visualizzazione e la foto interpretazione dei dati telerilevati. E’ possibile effettuare operazioni di 
miglioramento dell’immagine, georeferenziazione, compressione (anche in ECW [Enhanced Compression 
Wavelet], digitalizzazione con EasyTrace, subset, analisi e visualizzazione 2D/3D di nuvole di punti 
LiDAR(.LAS), operazioni in batch.  

  

Erdas Imagine Advantage 
  

Questo livello intermedio include la 
versione Erdas Imagine Essentials ed in più 
offre un tool dedicato alla mosaicatura, uno 
dedicato alla change detection e la modifica di 
nuvole di punti LiDAR (.LAS). 

 
 

Erdas Imagine Professional 
 

 Rappresenta la versione completa, 
include tutte le funzioni previste nella versione 
Advantage, in più offre strumenti di 
classificazione Supervised/Unsupervised, sub 
pixel, miglioramento di dati radar 
SAR. Inoltre è possibile utilizzare 
lo Spatial Modeler per creare 
modelli di analisi spaziali 
personalizzati come diagrammi di 
flusso integrando veramente tutte 
le funzionalità di analisi raster di 
Erdas Imagine e vettoriali di 
GeoMedia anche con algoritmi di 
Deep Learning. Nella versione 
Professional è inoltre incluso 
anche ER Mapper  
 

Configurazione / Requisiti di sistema 
 

Hardware/Processore 64 bit: Intel 64 (EM64T), AMD 64 o equivalente (consigliato processore multi-core) 
RAM: 8 GB, consigliati 16 GB 

Software: 
 
Scheda grafica: 

Microsoft .NET Framework, versione 4.0. 
Hexagon Geospatial Licensing 2018 
NVIDIA Quadro (consigliata) 

Sistema Operativo: Windows 7 SP1 o successivo, Professional o Ultimate (64 bit);  
Windows 8, Professional o Enterprise (64 bit) 
Windows 10 Pro (64 bit) 
Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit) 
Windows Server 2012 R2 (64 bit) 
Windows Server 2016 (64 bit) 

Spazio libero si disco: 4 GB – 7 GB per dati esempio 
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