
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veloce e Semplice 

Image-Delivery per 

MrSID®
 

 
 

OVERVIEW 
 

Con Express Server si riducono i costi di 

storage e si forniscono immagini 

compresse più veloci. Lo smart 

server di immagini dai creatori di MrSID. 

Express Server è il principale software 

di image-delivery per le immagini raster 

compresse, tra cui immagini 

multispettrali. Esso utilizza una 

tecnologia di compressione brevettata 

per ridurre i costi di storage, ridurre i 

tempi di caricamento e gestire migliaia 

di richieste di immagini, il tutto senza 

sacrificare la qualità visiva.

 

 

Express Server: VANTAGGI 
 

Piene funzionalità. Tutto Online. 
Installare e configurare Express Server senza mai usare la linea di 

comando. Sia che tu gestisca il server o semplicemente acceda da 

remoto gli strumenti web full-optional di Express Server sono sempre 

disponibili. Utilizzate il manager Express Server per creare cataloghi di 

immagini, sfogliare le vostre immagini, riavviare il server e altro ancora. 

Express Server 9 include anche la nuova funzione ExpressZIP 

strumento web per facilitare la visualizzazione e l'esportazione di 

immagini. 

. 
 

 

Accesso alle Immagini Dovunque 
Express Server è stato progettato per una facile integrazione con i 

flussi di lavoro GIS del mondo reale in modo da poter accedere alle tue 

immagini da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi connessione. Express 

Server realizza questo utilizzando il protocollo WMS standard e JPIP. 

Non sarà necessario riqualificare il personale, perché praticamente 

tutte le applicazioni GIS supportano questi protocolli, per non parlare di 

molte applicazioni Web personalizzate e anche applicazioni mobili. 

Ad esempio, è possibile utilizzare ArcMap per visualizzare immagini 

ospitate su Express Server proprio accanto a immagini ospitate su 

ArcGIS Server.
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BENEFITS CONTINUED 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semplice Esportazione basata su Web 

Con Express Server 9, è sufficiente disporre di un browser web per 

accedere alle immagini. Con Il nuovo strumento ExpressZIP web 

utenti possono accedere alle immagini, non appena completata 

l'installazione del server senza nessun software aggiuntivo 

necessario. ExpressZIP è uno strumento web completo che rende più 

facile che mai navigare, visualizzare ed esportare immagini. Grazie a 

ExpressZIP non è più necessario scorrere le migliaia di immagini nella 

vostra collezione per trovare ciò che si desidera. ricerca e potenti  filtri 

sono funzionalità incluse in ExpressZIP per trovare le immagini per 

posizione, parola chiave, proiezione, e 

altro ancora. Necessità di visualizzare immagini offline? È possibile 

selezionare ed esportare qualsiasi regione di interesse utilizzando gli 

strumenti di selezione integrati o caricando un file shape.  

L'interfaccia utente intuitiva vi guiderà 

attraverso il processo di selezione del 

formato e del tile di uscita ed è in 

grado anche di inviare una e-mail 

quando il lavoro è completato. Poi si 

possono scaricare le immagini 

esportate come un unico comodo file 

di zip o tar. 

 

Personalizzazioni  

Applicazioni 
Express Server include diverse 

applicazioni web in modo da poter 

visualizzare le immagini con 

Javascript, Flash, e ExpressZIP 

Tomcat-based. Molte delle 

applicazioni di ExpressZIP, sono 

open source, in modo da poter 

personalizzarle ed adattarle a 

qualsiasi esigenza. 

Aggiornamenti 
Con Express Server, si possono avere le 

ultime feature. Non temere di scaricare 

gli aggiornamenti solo perché si temono 

tempi lunghi.  

Express Server 9 include un semplice processo di aggiornamento che 

conserva tutte le opzioni di configurazione, inclusi i cataloghi di 

immagini. Il nuovo programma di installazione Express Server 

automatizza il processo di migrazione dei cataloghi di immagini tra le 

versioni in modo che non si deve ricreare una alla volta. Tutto quello che 

dovete fare è puntare Express Server sui vostri cataloghi di immagini 

esistenti e fare clic su Aggiornamento. 

 
Vedere immagini velocemente a ogni 

Risoluzione 
Express Server estrae in modo intelligente e fornisce solo i pixel 

che si richiedeno in modo da ridurre il tempo necessario per 

visualizzare un'immagine e ridurre al minimo il carico del server. 

Questa tecnologia unica basata su wavelet 

rende immagini compresse altrettanto veloci come gli originali. 

Plus, grazie all supporto built-in del formato MrSID per risoluzioni multiple di 

immagini, è possibile visualizzare le vostro immagini a tutti i livelli di 

risoluzione senza creare piramidi di immagini ad alta intensità di stoccaggio.. 

 

Innovazioni 
le immagini multispettrali e iperspettrali sono diventate parte integrante del 

settore GIS. Con Express Server, è possibile utilizzare MrSID Generation 4 

(MG4), l'ultima versione del formato MrSID di LizardTech, per ospitare tutte le 

vostre immagini multispettrali. Non preoccupatevi, avrete il pieno controllo su 

quali bande si desidera distribuire agli utenti. 

Come visualizzare immagini 
Con Express Server, si sceglie come visualizzare le vostre immagini. 

Se si desidera cambiare l'ordine dei gruppi di immagini, disattivare il 

trasferimento di immagini o modificare le proiezioni, tutto quello che 

serve è un paio di clic del Manager Express Server. 

Garantire scalabilità e prestazioni 
Express Server include strumenti integrati per la sincronizzazione 

delle informazioni tra i cataloghi di Express server. 

Pubblicare da GeoExpress 
 Express Server si integra nel flusso di lavoro esistente di 

GeoExpress® come pubblicare immagini MrSID e JPEG 2000 

direttamente dall'interfaccia GeoExpress. 

 
 
 

 
LEARN MORE AND DOWNLOAD A FREE TRIAL: 

www.lizardtech.com/products/exp 

 
SYSTEM RECOMMENDATIONS: 
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