
 
 

Il tuo Go-To Image 

Compression e 

Manipulation Software 

— Ora per Raster 

e LiDAR 
 

OVERVIEW 

Risparmia spazio e costi di 

storage , riducendo le 

dimensioni dei tuoi dati 

geospaziali. Comprimi le 

immagini raster nei formati 

MrSID, JPEG 2000 e NITF, o 

comprimi dati LiDAR nei 

formati MrSID e LAZ. Poi, 

ottimizza le tue immagini con 

potenti strumenti per 

mosaicatura, riproiezione e 

altro.  

GEOEXPRESS BENEFITS 

Comprimi le tue 
immagini 
Ridurre le dimensioni, non la qualità ! Scegli tra il 

formato standard di compressione immagine 

MrSID, il formato standard ISO JPEG 2000 o il 

formato standard del governo NITF. In alternativa, 

mantieni la fedeltà dell’immagine pixel-for-pixel pur 

riducendo la dimensione dell’immagine del 50% 

dalla sua dimensione originale. Le immagini 

compresse sono più facili da memorizzare e sono 

perfette per i dispositivi mobili e ambienti a bassa 

larghezza di banda, quindi puoi accedere alle 

immagini ad alta fedeltà mentre sei in movimento. 

Gestisci le tue immagini 
Personalizza le tue immagini. Trai vantaggio da 

cropping, color balancing, reprojection, e altri 

strumenti. Combina più immagini in un mosaico 

seamless, crea tile personalizzati di immagini, e 

esporta solo la sezione dell’immagine che vuoi alla 

risoluzione che vuoi. Puoi anche usare bande alpha 

per aggiungere vera trasparenza alle tue immagini. 

SUPPORTS: 
RASTER | LIDAR 
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BENEFITS CONTINUED 
 

 

 

 

Distribuisci le tue immagini 
Taglia aree di interesse per unire shapefile e esportarli all’esatta misura e 

risoluzione che vuoi. Personalizzare immagini multispettrali è semplice 

con il supporto fino a 255 bande per immagine e la capacità di selezionare 

qualsiasi subset di output di bande. Una volta che hai esattamente 

l’immagine che vuoi, esportala velocemente e facilmente alla tua user 

community. 

Integra l e  t u e  immagini c o n  a l tre 
applicazioni geospaziali 
Il formato standard MrSID si integra senza perdite con altre 

applicazioni, così puoi processare, classificare e interpretare le tue 

immagini senza preoccuparti della compatibilità. Usa GeoExpress in 

combinazione con un’ampia camma di applicaizoni geospaziali, incluse 

ArcGIS, ERDAS, ENVI, Socet GXP, e PCI Geomatica solo per 

nominarne alcune. 

 

Utilizza le tue immagini 
Esporta le immagini direttamente sul web o usa Express Server per gestire, 

accedere e distribuire i tuoi file ovunque essi siano necessari. Online o 

offline, da una scrivania o su uno smatphone o un tablet, le tue immagini 

sono facilmente accessibili, veloci da caricare e mantengono la loro 

originale integrità visiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lizardtech.com  |  1.866.725.5211 or 206.652.5211  | geosales@lizardtech.com 
 

Rev. February 2016 
 

 

© 2016 Celartem Inc . d.b.a. LizardTech. MG4 and the MG4 logo are trademarks. LizardTech, GeoExpress, Express Server, MrSID and the LizardTech and GeoExpress logos are registered trademarks in the United States. All are property of LizardTech. 

 

LEARN MORE AND DOWNLOAD A FREE TRIAL: 
www.lizardtech.com/products/geoexpress 
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