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OVERVIEW 
I prodotti geospaziali LizardTech - 
GeoExpress®, Express Server® e 
LiDAR Compressor™ - sono costruiti 
per lavorare insieme ai software Esri 
per ridurre il tempo tra il momento 
in cui si riceve la fonte di immagini 
georeferenziate al momento in cui 
gli utenti importano i dati nei loro 
software. 

Real-World Workflows 
L’interoperabilità è il fondamento delle applicazioni 
software di LizardTech – interoperabilità non solo 
con altre applicazioni LizardTech ma anche con 
applicazioni Esri e un più ampio ecosistema geospaziale. 
Ciò significa che l’utilità delle vostre immagini non è 
ristretta da un particolare format o sorgente di dati. 
La partnership tra LizardTech ed Esri assicura 
dei workflow integrati, le vostre immagini o dataset di 
point cloud vengono semplicemente presi dove ce ne è 
bisogno e nel modo più veloce. 

 

Consegna 
Puntuale e Precisa 
La linea di prodotti geospaziali LizardTech è una serie 
di potenti applicazioni software disegnata per essere 
integrata nel vostro workflow Esri per gestire la 
manipolazione e la consegna di grandi dataset di 
immagini georeferenziati e point cloud derivati. 
Combinare la potenza di compressione di 

GeoExpress e LiDAR Compressor e la velocità e la 
stabilità di Express Server con le vostre applicazioni 
Esri preferite, vi permette di manipolare, comprimere, 
visualizzare e distribuire velocemente contenuti ad 
alta risoluzione e di alto valore, rendendo facile più 
che mai portare il vostro prodotto nelle mani delle 
persone che lo necessitano. 

 
Un mosaico Express Server di Idaho in formato MrSID visualizzato in ArcGIS Explorer di Esri. 
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LIZARDTECH
 

AND ESRI  

Partnership per creare 
Workflows e ricevere 
immagini geospaziali 
Dove vuoi,  
Quando vuoi. 
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Manipolazione e 

Compressione Immagine 
I formati output di GeoExpress sono tutti originariamente 
supportati in quasi tutte le applicazioni Esri, incluso ArcGIS®, e 
tutte le applicazioni virtuali WMS abilitate. ArcGis inoltre 
supporta originariamente MG4, l’ultima versione di MrSID che 
supporta canali alpha, output multispettrali e iperspettrali e dati 
LiDAR. GeoExpress fornisce potenti strumenti di manipolazione 
e si coordina perfettamente insieme a Express Server, con 
ArcGIS e con le applicazioni WMS in modo da poter 
velocemente creare e pubblicare immagini ad alta risoluzione 
per i vostri clienti e utenti. Si inizia a risparmiare tempo non 
appena si importa in GeoExpress  l’immagine originale. Puoi 
selezionare le bande, il mosaico e il crop image, correggere gli 
squilibri tonali e riproiettare al sistema di coordinate di 
riferimento richiesto – tutto con qualche click – esportando poi,   

in formato MrSID compresso o JPEG 2000, direttamente nel file 
system o in Express Server. Anche immagini MrSID e JPEG 2000 
esistenti possono essere pubblicate su Express Server senza essere 
ricodificate. 

Distribuzione di 
immagini in rete 
Quando si usa il software server di Esri con Express Server, è 
possibile fornire immagini ad una velocità che supera gli altri 
image server e le prestazione si adattano ad immagini più grandi e 
a più utenti. Con Express Server, il vantaggio Esri - Lizardtech 
diventa più pronunciato come il lavoro diventa più difficile. 
Schierato in collaborazione con ArcGIS Server o ArcGIS Online di 
Esri, Express Server aumenta le prestazioni degli attuali hardware 
di image-serving di ben 25 volte. Express Server è semplicemente 
il più veloce e efficiente modo per servire immagini raster MrSID. 
Utilizza Express Server per estrarre le immagini dai cataloghi di file  
system per la visualizzazione immediata. 

Con Express Server, le tue immagini possono 
essere viste 

contemporaneamente in programmi Esri , WMS e applicazioni 
web – praticamente tutte le applicazioni GIS comunemente usate 
(vedi immagine sotto). È anche possibile lo streaming di immagini 
Express Server tramite il protocollo JPIP. Indipendentemente 
dalla fonte di storage o dall'applicazione di visualizzazione, i tanti 
users simultanei vedono le tue immagini con Express Server come 
non le hanno mai viste prima. 

Compressione 
LiDAR Point Cloud  
 

 

 
Un dataset LiDAR point cloud compresso in formato MrSID e visualizzato in ArcMap. I workflow GeoExpress e Express Server supportano la visualizzazione nei client Esri. 

 

 

 

LizardTech and Esri provide easy-to-use tools to get your high-resolution content into the hands of the decision makers who need it most. 
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Sia GeoExpress che LiDAR Compressor facilitano la compressione 
delle nuvole di punti i LiDAR. Create file LiDAR compressi senza 
perdita di qualità nei formati MG4 o LAZ, poi visualizzateli 
velocemente in ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Feature Analyst e altre 
applicazioni di visualizzazione. Create i derivati di cui avete 
bisogno ogni volta che ne avete bisogno, poi visualizzateli 
rapidamente nelle applicazioni Esri che usate comunemente. 
Riducete il size dei vostri point cloud fino al 75% con la 
compressione lossless, e poi utilizzate la compressione lossy per 
soddisfare i requisiti specifici  dei derivati.  
 

Unico rivenditore per l’Italia 
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