
CCoorree FFeeaattuurreess
 Raster and vector support Integration with GRASS GIS Extensible plugin architecture Digitizing tools Print composer Python language bindings OGC support (WMS, WFS) Overview panel Spatial bookmarks Identify/Select features Edit/View attributes Feature labeling On the fly projection
PPlluuggiinnss
 GRASS fTtools GPS tools Delimited text import PostGIS import tool North arrow Scale bar Raster georeferencing tool WFS ...
MMuullttiippllaattffoorrmm
 GNU/Linux Unix Mac OS X Windows XP

CCoossee cchhee ssii ppoossssoonnoo ffaarree ccoonn QQGGIISS......
 Visualizzare, modificare dati vettoriali come Shapefiles,vettori GRASS, PostgreSQL/PostGIS, SpatiaLite, ... Visualizzare raster TIFF, ERDAS Img., GRASS, ... Creare plugin personalizzati con Python o C++ Creare applicazioni GIS personalizzate con Python o C++e le librerie di QGIS Realizzare layout di stampa con il Compositore di Stampe
IImmppoorrttaarree eedd EEssppoorrttaarree DDaattii
 Importare dati testo delimitato e visualizzarli come layer Importare shapefile in PostgreSQL/PostGIS Scaricare e visualizzare track, route, waypoint da GPS Importare layer OGC WMS e WFS Creare elementi in QGIS e caricarli su GPS
QQGGIISS èè iinntteerrnnaazziioonnaallee!!
QGIS è supportato da una comunità internazionale di utentie sviluppatori: qualcuno tra loro avrà di sicuro la risposta adun tuo quesito. Grazie al lavoro di molti volontari, QGIS èstato tradotto in più di 300 lingue tra cui Francese,Olandese, Russo, Giapponese, Cinese, Indonesiano,Slovacco, Italiano, Tedesco, Portoghese!.

CCaarraatttteerriissttiicchheepprriinncciippaallii
 Supporto raster e vettoriale Supporto tabelle nonspaziali Integrazione con GRASS Architettura estensibiletramite plugin Strumenti di digitalizzazione Compositore di Stampe Collegamento con Python Supporto OGC (WMS, WFS) Pannello di anteprima Segnalibri spaziali Informazione/Selezioneelementi Modifica/Visualizzazioneattributi Etichettatura elementi Proiezione al volo
PPlluuggiinn
 GRASS fTools (vettore) GdalTools (raster) Strumenti GPS Testo delimitato Strumenti PostGIS Strumenti SpatiaLite Freccia Nord e Barra di Scala Georeferenziazione raster OpenLayers ... e molti altri
MMuullttiippiiaattttaaffoorrmmaa
 GNU/Linux Unix Mac OS X Windows

Wroclawuuaannttuumm GGIISSOpen Source Geographical Information System  http://qgis.org



Project Administrator: Gary ShermanEmail: info@qgis.orgHome Website: http://qgis.osgeo.orgDownload Website: http://download.qgis.orgWiki Website: http://wiki.qgis.orgForum Website: http://forum.qgis.orgIRC: #qgis on freenode.net

QQGGIISS pplluuggiinnss
Create all kinds of tools!
GGeessttoorree pplluuggiinn
Il Gestore plugin supporta orale icone dei plugin

Project Chairman: Gary ShermanEmail: info@qgis.orgSito web: http://qgis.orgDownload: http://download.qgis.orgWiki: http://qgis.org/wikiForum: http://forum.qgis.orgIRC: #qgis su freenode.net

SSiimmbboollooggiiaa
Stile avanzato per le linee... in pochi click di mouse.Possibilità di aggiungere indicatori con intervalli regolari o suspecifici nodi.

NNoovviittàà:: JJooiinn ddii ttaabbeellllee
La nuova funzionalità di Join permette di unire più file inmodo semplice e veloce. QQGGIISS pplluuggiinnss

Create all kinds of tools!
QQGGIISS SSeerrvveerr
QGIS 1.7 mette a disposizioneil proprio server WMS per lapubblicazione su web deiprogetti QGIS.
E' possibile specificare lecapabilities nella sezioneproprietà del file di progetto.
QGIS Server supporta unarichiesta GetPrintRequest, cherestituisce un output PDF diqualità equivalente a quella delCompositore di Stampe.

AAiiuuttoo ee SSuuppppoorrttoo
QGIS è supportato da unacomunità entusiasta di utenti esviluppatori. Una serie di mailinglist, un forum molto attivo e uncanale IRC amichevole fornisconoaiuto e suggerimenti.
E', inoltre, disponibile unsupporto commerciale (si veda ilsito web di Quantum GIS perulteriori informazioni)




