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Blue Marble Geographic ha implementato una integrazione che consente ai loro utenti Global 

Mapper di creare immagini MrSID dall'interno della loro applicazione software GIS. È un ottimo 

esempio di come i nostri strumenti software LizardTech possono essere utilizzati non solo per creare 

immagini MrSID, ma anche per consentire l'automazione e l'integrazione in altri pacchetti software. 

Disponibile dal 2001, Global Mapper è un potente e conveniente pacchetto software GIS che offre 

molti strumenti analitici avanzati e un'interfaccia facile da usare. Con una base di utenti attiva e 

fedele, Global Mapper ha integrato il supporto per la visione di MrSID tramite il nostro Decode 

Software Development Kit (DSDK) per oltre un decennio. Tuttavia, piuttosto che supportare solo la 

visualizzazione di MrSIDs, il team Global Mapper ha anche sviluppato un modo per esportare i dati 

come immagini MrSID attraverso un'innovativa applicazione che viene integrata perfettamente  nel 

software avendo qualsiasi licenza di GeoExpress. Come illustrato nelle immagini qui sotto, Global 

Mapper utilizza una Shell (finestra) per richiamare le funzioni che si usano da riga di comando e 

consentire agli utenti di impostare le varie opzioni di codifica delle proprie immagini all'interno della 

GUI Global Mapper senza dover uscire dall'applicazione e aprire la GUI GeoExpress. 

 È un'operazione semplificata che sfrutta i vantaggi di entrambi i pacchetti software. 
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È importante notare che per applicare questa integrazione, è necessario disporre di una copia 
autorizzata di GeoExpress e di una quantità libera di codifica rimasta sul tuo file cartridge ( a meno 
che non abbiate una versione illimitata) oltre ad avere una copia concessa in licenza di Global 
Mapper. L'integrazione globale Mapper accederà al file cartridge e diminuirà la quantità corretta 
di dati da essa.  

Un video più approfondito di LizardTechGeo dimostra in modo completo l'operazione:  
https://www.youtube.com/watch?v=clhaGxdpajw. 
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