
  

La soluzione GIS Desktop completa 

SuperGIS Desktop 3 è un potente software GIS desktop che offre moltissimi 
strumenti GIS  per elaborare, visualizzare, modificare, gestire, interrogare e 
analizzare dati geografici su una piattaforma GIS di livello professionale. 
 
La nuova versione di SuperGIS Desktop 3, non solo migliora notevolmente la 
capacità di elaborare dati GIS, ma rafforza ulteriormente l’interazione con altre 
banche dati enfatizzando l'interoperabilità in standard OGC. 
 
Con SuperGIS Desktop 3, grazie alle potenti e complete funzionalità GIS, può 
essere trattata una notevole varietà di dati GIS in modo efficace ed efficiente 
rispondendo così, al meglio, a esigenze specifiche. 

Con SuperGIS Desktop 3 puoi: 
 

 Creare, modificare, aggiornare  e analizzare dati GIS 

 Creare mappe e cartine incorporando analisi con grafici professionali 

 Visualizzare dati territoriali per mostrare la morfologia del terreno e le sue caratteristiche spaziali 

 Leggere, importare e gestire vari tipi di formati di dati e geodatabase 

 Utilizzare diversi strumenti GIS per individuare, identificare, misurare e calcolare dati geografici 

 Sviluppare un ambiente di lavoro ideale personalizzando gli strumenti GIS disponibili 



  
Maggiore efficienza e produttività 

SuperGIS Desktop 3 offre migliori capacità di disegno e  
tecniche di elaborazione delle immagini, prestazioni più 
veloci di geoprocessing, semplicità d’uso degli strumenti di 
editing. La fruibilità dei dati territoriali può essere 
aumentata efficacemente per ottimizzare le procedure 
decisionali. 

Caratteristiche chiave 

Semplicità d’uso 

La funzione “Help Context – Aiuto contestuale” ti permette 
di comprendere chiaramente l'uso di ogni comando grazie 
alle istruzioni che compaiono durante la manipolazione 
degli strumenti GIS. Inoltre, i vari tasti di scelta rapida 
facilitano le attività di routine consentendo quindi di 
aumentare le prestazioni di lavoro. 

Editing delle mappe 

SuperGIS Desktop 3 offre diversi strumenti per la l’editing 
delle mappe, con nuovi simboli, etichette di testo ed 
elementi grafici, per ottenere mappe più facili da leggere 
fornendo così informazioni complesse in modo preciso e 
dettagliato. 

Mappe perfette! 

Novità anche per gli strumenti grafici: le impostazioni di 
legenda sono più potenti ed efficaci, aggiunti altri modelli di 
mappa, stili e altre opzioni per dare alle mappe un aspetto 
professionale. Le mappe possono essere corredate da 
grafici di vario genere per descrivere i dati geografici in 
modo esplicito con una maggiore ricchezza informativa e 
una qualità perfetta. 

Elaborazione immagini migliorata 

Le capacità di elaborazione e di visualizzazione del dato 
raster sono state ulteriormente migliorate al fine di 
consentire un migliore impiego dei dati presenti nelle 
immagini. La procedure automatiche applicate ai dati raster 
consentono di ottimizzare la capacità informativa del dato. 

Semplicità di personalizzazione  

SuperGIS Desktop 3 offre molte funzioni di personalizzazione 
per creare e/o modificare i vari strumenti GIS ottimizzandoli 
per i vari progetti. L’impiego di Visual Basic for Applications 
(VBA) consente di sviluppare funzioni avanzate per la 
progettazione di una piattaforma GIS esclusiva per i propri 
scopi. 

Integrazione alle banche dati e standard OGC 

SuperGIS supporta diversi Geodatabase come personal database (.mdb), ma 
anche MicroSoft SQL Server e Oracle Spatial, in una logica Enterprise, ovvero 
aziendale. 
E’ inoltre ulteriormente potenziato il supporto agli standard OGC (WMS, WFS, 
WCS) che può fornire un ulteriore vantaggio in termini di capacità di 
rappresentare dati ed informazioni nelle mappe visualizzate. 



  
Spatial Analyst 

(Analisi spaziale) 
Comprende un set di strumenti per il data processing per 
creare, analizzare ed interrogare dati in formato raster. Le 
nuove informazioni create possono poi essere ulteriormente 
elaborate e analizzate per produrre altri dati e informazioni. 

Estensioni disponibili in SuperGIS 

Spatial Statistical Analyst 

(Analisi statistiche geografiche)  
Questa estensione consente, mediante funzioni GIS dedicate, di 
studiare, da un punto di vista statistico i dati territoriali. E’ possibile 
conoscere parametri come la varianza e la relatività dei dati 
territoriali o stimare i valori statistici di un insieme di punti di 
campionamento. Utile come strumento di supporto alle decisioni. 

Network Analyst 

(Analisi della rete) 
Consente di eseguire analisi spaziali di un grafo nell’ambito di 
diversi domini, per conoscere, ad esempio, gli itinerari migliori o 
più brevi o l’ubicazione delle aree di servizio o del più vicino 
impianto, ecc. Dispone di 8 modelli di rete e 5 algoritmi per 
eseguire le analisi. 

Topology Analyst 

(Analisi topologica) 
Consente di generare delle relazioni spaziali/geografiche tra 
oggetti senza topologia mediante la correzione e processi 
predefiniti. Può eseguire operazioni GIS evolute come base di 
partenza per analisi dei dati spaziali. 

Biodiversity Analyst 

(Analisi della biodiversità) 
Con questa estensione si possono eseguire analisi tendenti a 
conoscere gli indici qualificanti e caratterizzanti un paesaggio 
come la diversità biologica, la sua distribuzione nel territorio e la 
frammentazione del paesaggio ad esempio. 

3D Analyst 

(Analisi 3D) 
Fornisce strumenti di visualizzazione 3D per l'analisi dei dati di superficie 
mediante un modello tridimensionale della superficie terrestre. Consente 
di creare modelli del rilievo del terreno, di analizzarne la morfologia, 
calcolare distanze, aree, definire aree di visibilità da un punto specifico. 
Possono essere sovrapposti al modello dati in formato vettoriale quali, ad 
esempio, edifici, strade, vegetazione e idrografia. 



 

Client OGC 

Consente di leggere e sovrapporre file geografici in conformità 
agli standard di interoperabilità OGC. Possono quindi essere 
utilizzati servizi web come WFS, WMS e formati dati come il GML. 

GPS Add-on 

Consente di utilizzare le funzioni del GPS. E’ possibile, ad 
esempio, stabilire in mappa la propria posizione e registrare il 
percorso seguito. 

Add-on di SuperGIS Desktop 

Client Desktop SuperGIS Server 

Consente il download e di usufruire dei servizi web resi disponibili 
dal sistema SuperGIS Server. La banca dati e i servizi applicativi 
sono così disponibili ai vari client nell’ambito dell’organizzazione.  

Client Desktop Image Server 

Fornisce la possibilità di eseguire analisi di image processing a 
dati raster pubblicati e resi disponibili dall’Image Server. Possono 
essere eseguite moltissime analisi quali, ad esempio, creazione di 
modelli digitali del rilievo, analisi di visibilità e tante altre, con 
estrema semplicità e ottimi risultati. 

Client per Geodatabase 

Aiuta a connettersi ad un geodatabase personale o 
aziendale, per visualizzare, analizzare e condividere dati 
ed informazioni territoriali. Molti utenti possono leggere e 
scrivere direttamente on-line, e simultaneamente, 
aumentando l’efficienza ottimizzando i tempi di lavoro. 
 

 

Professional 

 

 

Standard 

 

Sono disponibili due versioni di SuperGIS Desktop; puoi scegliere tra l’edizione Standard e 
quella Professionale in funzione delle tue necessità. 
 
La versione professionale ha anche le seguenti funzioni aggiuntive: 
 

 Supporto completo in lettura e scrittura dei dati nel Geodatabase dell’organizzazione 

 Ambiente di customizzazione potenziato grazie alla ricca dotazione di strumenti di sviluppo in 
VBA 

 Funzioni di analisi topologica complete senza costi aggiuntivi 

Formati file supportati 

 Vettoriali: GEO, SHP, MIF, DXF, GML, DWG e DGN. 

 Raster: SGR, MrSID, GeoTIFF, BMP, GIF, JPG, JPG2000, ECW, PNG, LAN e GIS. 
 
Requisiti di sistema 

 CPU: 1.6 GHz o superiore  

 RAM: 1 GB o superiore 

 Sistema operativo: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 (32/64 bit) 

Due edizioni di SuperGIS Desktop 3 
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