
  
I mage Web Server consente di dist r ibuire immagini di dimensioni illim itate via I nternet o 
I nt ranet , e di lavorare online in maniera interat t iva visualizzando le immagini all' interno di 
software Office, GI S e CAD, senza necessità di t rasferire fisicam ente il dato in locale. E' infat t i 
possibile accedere alle immagini servite da I m age Web Server diret tamente dall' interno dei più 
diffusi prodot t i di image processing, GI S, CAD e Office, semplicemente specificando la 
posizione del f ile su internet : il f ile viene t rasferito at t raverso un nuovo ed efficiente protocollo 
ECW Protocol (ECWP).   

I mmagini ECW servite da I mage Web Server sono disponibili su svariat i sit i internet . Per 
provare l’efficienza del sistema di let tura di immagini raster mediante il protocollo ECWP 
possiamo usare un qualsiasi dato di esempio t ra i tant i disponibili sul sito web ufficiale di 
Image Web Server.  
Prendiamo ad esempio il mosaico di 2980 ortofoto con r isoluzione 1 met ro relat ive alla costa 
della California. Si tratta di un’immagine  grande 190 Gbyte.   

      
Come visualizzare immagini ECW servite da Image Web Server  

all’interno di ArcView 3.x 
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Cliccando sul pulsante “About” nel menù a sinist ra, si visualizza l’indir izzo URL dell’immagine 
ECW.   

  

Una volta installato l'apposito plug- in per ArcView (disponibile nella sezione download), 
bisogna caricare l'estensione che consente di visualizzare immagini ECW.  

  

Cliccando sulla casella di spunta “Make Default ” , si evita di r ipetere l’operazione ogni volta che 
si avvia ArcView. 
Una volta at t ivata l’estensione, nella barra degli st rument i di ArcView viene visualizzata 
un'icona che consente di aggiungere, all'interno di una vista, un tema raster letto via Web.  
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Cliccando sull’icona, viene aperta una finest ra di dialogo in cui è sufficiente copiare e incollare, 
nel campo URL, l' indir izzo dell' im magine ECW, per visualizzare im mediatamente in ArcView il 
nuovo tema raster georeferenziato.   

  

I n questo modo si può sovrapporre alle ortofoto informazioni come i confini comunali, piani 
regolatori e altri dati.   
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