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GeoSpatial Resource Management
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Postazioni

Marketing/Pianificazione

(n)

G/Administrator

Postazione 

Amministrazione/Sviluppo (1)

PostazioniProgettazione (n)

GIS

Database

G/Designer

G/Analyst

ORACLE

G/NetViewer (server)

G/NetPlot (server)

Postazioni Mobili (n)

G/NetViewer (Client)

G/Mobile

Remote Users

L.A.N.

Architettura Distribuita G/Tech
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Server 

Software Descrizione 

Oracle Server  ORACLE Enterprise Ed / Standard Ed.  rappresenta 
il database relazionale/Spaziale per archiviare e 
gestire tutti i dati di progetto (RDBMS)  

G/NetPlot Server G/Net Plot Server fornisce la capacità di generare 
plot preventivamente definiti attraverso differenti 
funzionalità.   

G/NetViewer  NetViewer consente l'uso di Internet Explorer per 
estrarre ed interagire con i dati GIS in tempo reale.  
Utilizza un formato dati aperto in grado di 
pubblicare dati geografici vettoriali intelligenti.  
Questo significa che essi possono contenere 
attributi interrogabili ed analizzabili. 

 

Architettura SERVER
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Progettazione (G/Designer) 

Software Descrizione 

G/Designer Questo prodotto è rivolto allo staff tecnico 
responsabile delle attività di progettazione della 
rete e/o di editing (inserimento, modifica e 
cancellazione) delle informazioni nel database GIS.  
G/Designer rende disponibile al progettista una 
ampia gamma di funzioni di gestione delle reti e 
l'accesso al "template" delle regole 
ingegneristiche.  Il prodotto comprende un set di 
funzioni per la progettazione delle reti primarie e 
secondarie e delle relative infrastrutture.  Le 
attività di editing concorrente che coinvolgono più 
utenti sono controllate dal sistema di transazioni 
del software in grado di assicurare la necessaria 
integrità dei dati. 

 

Progettazione
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Analisi e Pianificazione (GIS Analyst) 

Software Descrizione 

G/Analyst Questo prodotto è rivolto ad  ingegneri, 
pianificatori, operatori di marketing e decision 
maker che necessitano di funzioni per la gestione 
dettagliata delle infrastrutture di Utilities. 

G/Analyst fornisce un’ ampia gamma di funzioni di 
analisi accedendo sia al database GIS che ad altri 
database aziendali.  G/Analyst dispone anche di 
funzioni di redlining per l'inserimento di 
informazioni da passare successivamente ai 
progettisti. 

 

Analisi e Pianificazione
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Amministrazione del Sistema 

Software Descrizione 

G/Administrator G/Administrator include funzionalità di G/Designer 
e G/Analyst oltre a specifiche funzioni di 
amministrazione del sistema.  E’ il prodotto 
pensato per soddisfare le necessità 
dell'amministratore di sistema e di un "super-user" 
che deve gestire le necessità quotidiane del 
sistema. 
G/Administrator è il prodotto mediante il quale si 
definisce ed implementa tutto il flusso operativo e 
progettuale. 

 

Amministrazione del Sistema
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Workstations per Utenti finali (G/NetViewer) 

Software Descrizione 

G/NetViewer NetViewer consente l'uso di Browser Internet per 
estrarre dati ed interagire con il DB GeoSpaziale in 
tempo reale.  Consente la pubblicazione di dati 
geografici vettoriali “intelligenti”.  Questo significa 
che essi possono contenere attributi interrogabili ed 
analizzabili. 

NetViewer rappresenta la porta d’accesso per 
connessioni Internet/Intranet e permette alla PA di 
poter accedere in tempo reale a dati di 
gestione/progettazione di reti tecnologiche – Rende 
possibile il plottaggio da browser e l’integrazione 
con dati locali. Possibilità di poter estrapolare layer 
salvandoli in locale. 

 

Accesso e fruibilità
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Notebook per Squadre di campagna (G/Mobile) 

Software Descrizione 

G/Mobile G/Mobile, in modalità connessa, consente di 
estrarre dalla banca dati aziendale la porzione di 
dati di interesse e portarla su un notebook. In 
modalità disconnessa consente di vedere, 
interrogare ed analizzare i dati di rete. Inoltre è 
possibile eseguire operazioni di redlining (editing 
non distruttivo) che possono successivamente 
essere validate e riportate nel database aziendale. 

 

Mobile
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G!NIUS

Maintenance

� Work preparation (Geospatial 

Enterprise Integrator SAP 

Integration)

� Job overview (scheduling)

� Job assignement

� Wireless Communication

� Navigation

� Outlook Integration             

Emergency
Management
� Call taking

� Job assignment

� Navigation, GPS

� wireless Communication

� Statistics

Planning

� engineering

� Network planning

� Network calculation

Data Capture / Documentation

�Data capture

�Plotting – Interactive, Batch (Web) 

Field Crew

� Analyse

� Navigation , GPS

� Wireless Communication

� Statistics

G!NIUS – Posizionamento

Web-Portal 

�Analysis, Reports

�IntraNet

�ExtraNet (partners/PA)

�InterNet
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G!NIUS - Industryware

� G!NIUS: Soluzione Standard pre-configurata 

di “Asset Management“ per il mercato delle Utilities

Industryware

Integrated datamodels plus 

Industry specific functions

ORACLE

G/Technology
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data storage/rulebase
in Standard Database ORACLE

Core Technology

uniform platform for industry specific
data models
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DataFlow G!nius

Index

Dynamic
Display
Cache

Spatial
Feature

Database

Rules

Publish

Deltas

Modifications
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G!NIUS-Data model

G!NIUS
� Features: about 380
� Components: about 2350
� Graphic Views: > 4.000
� Legend Entries: > 10.000
� Style Rules: > 15.000
� Styles: > 15.000

Intelligence:
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G!NIUS-Data model

� Inventory
– Precise positioning 

of coordinates

– Primary digitizing here

� Detail
– Different display

– G/Tech Detail functionality

� Overview
– “Generalized”, different 

coordinates

– Different display

� Schema
– Different coordinates

– Different display

� Longitudinal Profile
– L, Z (length, height) coordinates

– Different display

Map Classes:
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G!NIUS-Data model

� Inventory

� Detail

� Overview � Schema

� Longitudinal Profile

Map Classes:
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G!NIUS-MobileViewerEdit

� G!NIUS-Edit Attributes

G!NIUS
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G!NIUS-MobileViewerEdit

� G!NIUS-Edit GeoMetry

G!NIUS
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� Piattaforma di sviluppo per applicazioni G/Net e 

personalizzazione G/Technology [Functions e DB Model)

� Tools per gestione G/Technology metadata

� Tools per la creazione e gestione di database objects

G/Net Studio 

Tipologia di categorie:
� features
� Components
� Attributes
� Picklists
� Dialogs
� Graphic Views
� Legends
� Graphical Presentations
� Relations (Connectivity, Ownership, Detail)
� Rules Placement Configuration
� Workflow di validazione e definizione procedure
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Referenze – G!NIUS

E.ON 
Bayern

NBB

Kelag

Bewag

enviaM
E.ON

Thüringen

BEW

OVAG

HEAG

Thüringer 
Fernwasserversorgung
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– G!nius References

• E.ON Bayern

– 500 planners and designers

– 35 Remote Offices (G/Designer)

– 1000 online Viewer

– 700 Mobile workers

– In full production since 2 years – high 
performance

– 165.000 km 

• enviaM

– 150 planners and designers

– 500 online viewer

– 240 Mobile workers

Alcuni Numeri di 2 referenze G!nius

E.ON Bayern

enviaM 
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Referenze Italiane

� ACEA Roma ATO2 [GMPW] (Water – Waste Water)

� CAP SET Milano [GMPW] (Water – Waste Water)

� AMGAS Bari        [GMPW] (Gas)

� ARIN Napoli [GMPW] (Water – Waste Water)

� COINGAS Arezzo[GMPW] (Gas)

� Fiorentina GAS [GMBased] (Gas)

� ASA Livorno ATO4   [GMBased] (Multiservizi)

� ACEGAS-APS [GMPW](Water – Waste Water)

� RFI [GMPW] (Gestione Reti Trasporto)

� WIND                   [Framme] (Telecomunicazioni)
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Summary

� Open, standard relational database
� Enterprise wide data sharing
� Configurabilità e ROI

– Applicazioni mirate all’ “Industry-ware”
– Basso costo di implementazione e gestione (ownership)
– Flessibilità nel raggiungimento di specifici obiettivi di business
– DDC (Display Data Cache tech.) per ridotte prestazioni di connessione
– Scalabilità archietturale per ridurre costi di implememtazione e migliorare

la distribuzione del lavoro Support for key user types
– Focalizzazione al workflow utente
– Modello dati sofisticato ed esaustivo
– Accesso Web/Server nativo
– Soluzione Server-based per generazione plottaggi e data-export
– Alte prestazioni

� Interfacce per “enterprise work management systems” e prodotti
industry specifici :

• SIEMENS SINCAL – Electric
• STANET – Gas and Water
• SIEMENS Spectrum Power  
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