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Avenza System Inc. ha reso disponibile la nuova versione 8.0 di MAPublisher, il plugin per
Adobe Illustrator
ora compatibile con CS4
, per la gestione di dati GIS ed il publishing cartografico di alta qualità.

Il software è disponibile da subito per il download gratuito per tutti gli utenti registrati di
MAPublisher con contratto di Maintainance attivo, attraverso la sezione del sito Avenza
dedicata al MAPublisher Maintainance Program.

E' naturalmente disponibile come aggiornamento a pagamento per tutti gli utenti delle versioni
precedenti.

Tra le novità della versione 8, ricordiamo il nuovo MAP Web Author Tool che permette la
creazione di
mappe
interattive in formato Flash
, complete di controllo layer, pan e zoom, pop-up e rollovers, e il nuovo
MAP Vector Crop Tool
, che permette di cancellare facilmente dati GIS non necessari e di ritagliare sezioni di dati
vettoriali mantenendo la georeferenziazione e gli attributi.
Novità di MAPublisher 8
Supporto per Adobe Illustrator CS4 - MAPublisher è ora compatibile con l'ultima release del
software Adobe.

MAP Web Author Tool - per la creazione automatica di mappe interattive in formato Flash,
complete di controllo layer, pan e zoom, pop-up e rollovers

MAP Vector Crop Tool - permette di cancellare facilmente dati GIS non necessari e di
ritagliare sezioni di dati vettoriali mantenendo la georeferenziazione e gli attributi
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Toolbar di MAPublisher dockabile - organizza tutte le funzioni e gli strumenti di MAPublisher
in modo efficiente

MAP Point Plotter migliorato - permette il plottaggio di punti in qualunque sistema di
coordinate, fornendo un vasto set di simboli

Plot Centroids - per la creazione automatica di punti al centro dei poligoni

Export in formato KML migliorato - permette di esportare mappe in formato Google
Maps/Google Earth, rimuovendo attributi non compatibili con questi popolari visualizzatori di
mappe

Geographic Markup Language (GML) import ed export - permette di importare ed esportare
OCG GML Simple Features (v2.0 e superiori)

MAP Views Editor migliorato - ridisegnato per visualizzare i preview di layer e delle mappe, e
per supportare i vari Artboard di Illustrator CS4

Tool Simplify Line migliorato - ora fornisce un preview per visualizzare il risultato senza
uscire dal pannello di controllo, e preserva la topologia mentre esegue la semplificazione

Data Import migliorato - ottimizzato per ridurre i tempi di import fino all'80%

Miglioramenti dell'Interfaccia Utente - molti strumenti sono stati modificati per migliorare la
funzionalità e l'usabilità.
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