
 

Compressione dal  

formato MrSID®  a 

dati LiDAR 

OVERVIEW 
Formato MrSID a alta qualità 

Il software LiDAR Compressor comprime I tuoi dati LiDAR al format 

industrial standard MrSID®, affidabile da anni per i professionisti 

geospaziali e supportato in virtuale in tutte le applicazioni GIS. Con 

LiDAR Compressor, LizardTech ha rivelato una versione nuova e 

migliorata del formato, MrSID Generation 4 (MG4™). MG4 è già 

supportato in LiDAR Analyst, MARS e ArcGIS3D Analyst, e altri. 

Più valore dai tuoi dati LiDAR 

 
Perché non usare tutti i dati di elevazione per cui hai pagato? I grandi 

file non dovrebbero rallentarti. Prendi in consegna il tuo intero point 

cloud e usa i file LiDAR compressor per creare i tuoi propri derivati. 

Workflow facile e addestramento minimo 

LiDAR Compressor è un’applicazione facile da usare con un workflow 

lineare. Non devi gestire molte opzioni confusionarie. Nella maggior 

parte dei casi carica semplicemente i tuoi file, vedili in anteprima, e 

codificali. Puoi comprimere dati LiDAR sia da LAS che da file di testo 

in pochi minuti. 

 
LEARN MORE AND DOWNLOAD A FREE TRIAL: 

http://www.lizardtech.com/products/lidar 
 

SYSTEM RECOMMENDATIONS: 

http://www.lizardtech.com/products/lidar/ 
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Convertire data set giganti di point cloud 

in efficienti file MrSID®, che sono solo il 

25% o meno della dimensione del dato 

grezzo che conserva ancora ogni 

cambiamento. I file LiDAR compressi in 

formato MrSID sono risorse facilmente 

gestibili da cui puoi estrarre derivati più e 

più volte. 

I dati LiDAR incontrano il formato MrSID 

 
Compressione lossless di file LiDAR 

Numericamente la compressione lossless con il software LizardTech® 

LiDAR Compressor™ ti permette di ridurre le dimensioni di un file 

LiDAR del 75% o più pur mantenendo tutti i tuoi punti e tutta la 

precisione e l’accuratezza dei tuoi data point. 
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