
 

 

ImageryPack 

 

Immagini satellitari ad Alta Risoluzione – Abbonamento annuale a crediti 
 

Il pacchetto annuale include 100 crediti spendibili per immagini satellitari di nuova acquisizione e un 

volume di 2GB per immagini satellitari di archivio. 

1. Immagini satellitari di nuova acquisizione  

Le immagini satellitari di nuova acquisizione (disponibili in Colori Naturali RGB o in 5 Bande 

Pancromatico + Multispettrale) prevedono un’area minima di 100 Kmq ed incrementi minimi di 10 

Kmq (Tabella A). 

Risoluzione Immagini Satellitari  

di Nuova Acquisizione 

Crediti 

30 cm/pixel 28 

50 cm/pixel 25 

70 cm/pixel 16 

100 cm/pixel 15 

    Tabella A 

Per ogni immagine satellitare ordinata verrà scalato dal monte crediti il relativo valore come indicato 

nella tabella A. 

Nota: per Aree di Interesse di estensione superiore all’area minima, l’incremento dovrà essere di 10 

kmq. In tal caso il costo totale in crediti sarà arrotondato per difetto.  

Ad esempio: E’ possibile richiedere immagini di nuova acquisizione per estensioni pari a 100 kmq, 110 

kmq, 120 kmq, 130 kmq ecc…; per un’immagine alla risoluzione di 30 cm/pixel di 130 kmq, il credito 

consumato sarà pari a 36,4 crediti = (28 + 8,4) che verrà arrotondato a 36 crediti. 

 

 

2. Immagini satellitari di archivio 

ImageryPack rende disponibile un archivio di circa 20 anni di acquisizioni, comprese le coperture 

acquisite da poche ore, di tutte le immagini satellitari della costellazione DigitalGlobe alla risoluzione di 

30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm. 

Le immagini satellitari di archivio (disponibili in Colori Naturali RGB o in 5 Bande Pancromatico + 

Multispettrale) vengono fruite in visualizzazione e in download per un volume totale di 2 GB senza 

vincoli di area minima. 

Tradotto in kmq, ipotizzando a titolo di esempio la fruizione di dati a 50 cm di risoluzione in Colori 

Naturali RGB o bundle 4 bande, un volume di 2 GB corrisponde a circa:  

700 kmq in visualizzazione o a 350 kmq in download. 

 

 

Il volume di 2GB per immagini satellitari di archivio deve essere utilizzato entro i 12 mesi di validità 

dell’abbonamento. Alla scadenza dei 12 mesi non sono previsti rimborsi o crediti per il volume di dati 

parzialmente utilizzato. 

I crediti residui per immagini satellitari di nuova acquisizione potranno essere utilizzati entro 90 giorni dalla 

scadenza del contratto. In alternativa, in caso di rinnovo, verranno sommati ai 100 crediti previsti dal nuovo 

abbonamento. 


