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Produzione cartografica

DATI MAPPE PUBBLICAZIONI

GIS

CAD

Immagini

Grafica

    Compilazione del 
documento

Simbologia
(MSF)

DB
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Aperto sotto tutti gli aspetti

 Informazioni 
del Layout

Mercator

Simbologia
del file (MSF)

QUALSIASI 
FORMATO 

GEOSP.
PDF

SIMBOLI
LEGALI

DTP / 
IMMAGINI

VETTORIALE
E/O

RASTER
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Design cartografico

Aspetto Mercator Osservazioni

Simboli definiti dall'utente ✓ Creati o importati

Metodi di rendering cartografici
• Trasparenza (adattiva)
• Aloni
• Maschera selettiva
• Testo su curva
• … 

✓ Marchi di garanzia Mercator

Facile da definire e modificare ✓
Visione doppia
Rendering istantaneo
WYSIWYG - Ottieni ciò che vedi
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Preparazione dei dati
● Ampliamento dei fiumi:
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Disegno cartografico – Esempio 1
● Aloni del testo – Trasparenza – Vignette:
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Disegno cartografico – Esempio 2
● Maschere selettive:
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Disegno cartografico – Esempio 3
● Testo su curva:
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Disegno cartografico – Aiuti di produzione
● Visione doppia:



12Mercator per la produzione professionale dell’editoria cartografica 

Aspetto Mercator Osservazioni

Interamente pronto per la 
pubblicazione del documento ✓ Include la produzione di marchi, 

codici a barre, ecc

Combinazione di elementi 
vettoriali e raster ✓ Illimitato numero di componenti 

raster

Efciente gestione e 
aggiornamento dei documenti ✓ Meccanismo di link esterni

Produzione in serie
(fogli, atlanti) ✓ Basato su template

 Facile da definire e modificare ✓
Alta risoluzione di visualizzazione
Rendering istantaneo
WYSIWYG - Ottieni ciò che vedi

Compilazione del documento
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Dati ➡ Mappe ➡ Documenti

    Mercator è stato creato per la  
    produzione di mappe completa e   
    pronta alla pubblicazione (fogli, 
    pagine, pannelli)

    I modelli di layout possono essere 
    compilati variabilmente ed 
    automaticamente da risorse esterne

    Il meccanismo degli elementi esterni 
    permette di avere un veloce e facile 
    aggiornamento dei documenti
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Aspetto Mercator Osservazioni

Automazione ✓ Dai dati al documento finale d'uscita (include 
prove, separazioni, ecc)

Standardizzazione ✓ Flusso di lavoro dedicato con un ticket per 
ogni linea produttiva

Controllo ✓ Notifica all'operatore e al supervisore
Integra passaggi interattivi

Efcienza ✓
Supporta hot folder
Rilancio minimo
Ri-applica in automatico le modifiche dello 
specifico prodotto (MercatoDB)

Versatilità ✓ Incorpora la 3° parte del processo (FME; 
Label-EZ, …)

Produzione
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1. Utilizza qualsiasi front-end geospaziale

2. Lavora in un solo ambiente dall'inserimento dati all'uscita del     
         documento finale

3. Progetta le tue mappe e i tuoi documenti come tu li vuoi

4. Costruisce linee di produzione performanti ed affidabili

5. Genera output di alta qualità, volta per volta

6. Si adatta facilmente ai cambiamenti di cui hai bisogno

I tuoi vantaggi
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● Aumenta la produzione

➔  Output più veloce – Minore rischio di errore

● Aumenta la qualità

➔  Migliore servizio pubblico – Più alto riconoscimento – 
  Più vendite

● Aumenta la flessibilità

➔  Più prodotti – Maggiore ritorno d'investimento

Il tuo guadagno



Traduzione a cura di BeeGraphic Srl. Tutti i diritti sono riservati è vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta.

Via XX Settembre, 54/F - 22066 Mariano C.se (Co) C.F. e P.I. 03204890135
E-mail: info@beegraphic.it 

Tel: 031 5950121 - Fax: 031 5950124

Contatti
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