ONE TEAM GEOMASTER
PUBBLICAZIONE E CONFIGURAZIONE DI MAPPE INTERATTIVE SUL WEB
Geomaster è la Piattaforma GIS di One Team per ArcGIS
Online ed ArcGIS Enterprise, in grado di fornire il controllo
completo sui processi di configurazione e pubblicazione
delle mappe interattive sul web.
One Team Geomaster nasce dalla necessità di organizzare
in maniera controllata e centralizzata il patrimonio
cartografico per la sua condivvisione sul web, utilizzando
le più evolute tecnologie ESRI.

TECNOLOGIA
Geomaster utilizza le ArcGIS API for ESRI Javascript in versione 4.x,
soluzione che consente ai visualizzatori cartografici le massime
prestazioni e le più evolute funzionalità.
In questa architettura l’Application Server distribuisce l’interfaccia
e le funzionalità ai client, alleggerendo il carico di lavoro del server
cartografico.
L’utilizzo di tecnologie REST permette l’integrazione di più sorgenti
dati, distribuite da ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online o da altri motori
di pubblicazione Standard OGC.

L’architettura di Geomaster è modulare: la configurazione
di ogni mappa consente di abilitare o disabilitare le
funzionalità racchiuse nei widget e opzionalmente
possono essere inclusi applicativi verticali modulari,
sviluppati ad hoc.

FUNZIONALITÀ
Le funzionalità che si possono implementare in One
Team Geomaster sono molteplici: la sua struttura
scalabile fondata sui Widget consente di focalizzare le
necessità dell’utente in un Tool dedicato, eliminando
il superfluo: l’amministratore dovrà semplicemente
configurarlo con i propri dati e aggiungerlo alle proprie
mappe per renderlo accessibile dal web.
Questo approccio ottimizza lo sviluppo di nuovi widget
e consente all’utente di massimizzare l’efficienza
e l’interoperabilità, facendo del GIS la piattaforma
ottimale di integrazione delle differenti banche dati.
Configurazione Mappe: è il cuore di Geomaster,
racchiude gli strumenti che rendono la
consultazione della mappa immediata e funzionale
alle necessità dell’utente finale.
In questa sezione è possibile impostare per ogni
mappa Geomaster una serie di caratteristiche
che la rendono unica, come titolo, le informazioni
descrittive a corredo, i contenuti GIS da
rappresentare, l’area Geografica di lavoro, gli
strumenti disponibili (oltre 30 widget già pronti
all’uso e utili negli ambiti più vari).
Amministrazione
Basemaps:
Con
questo
strumento l’amministratore gestisce un proprio
catalogo di Basemap, che include sia le mappe rese
disponibili da ESRI, Bing , Google e Open Streetmap
(ognuna secondo le proprie policy d’uso), sia le
proprie Basemap preparate con ArcGIS Desktop e
pubblicate in ArcGIS Enterprise.
Amministrazione Categorie e TAG: L’amministratore può organizzare in maniera migliore il proprio
repertorio cartografico raggruppando le mappe in Categorie e utilizzando uno o più TAG per
caratterizzarle e renderle facilmente individuabili secondo le parole chiave più opportune.
Amministrazione Gruppi e Utenti: consente di profilare i permessi di accesso differenziati secondo
due modalità: per gruppo, abilitando la visualizzazione di una mappa a uno o più gruppi di utenti,
e per singolo utente, specificando uno ad uno quanti e quali utenti hanno facoltà di consultare la
mappa.
Aspetto Grafico: include strumenti interattivi per la personalizzazione dell’aspetto grafico del
visualizzatore. L’amministratore può condividere gli stessi loghi e colori per tutte le mappe oppure
scegliere un Template grafico per ognuna.

GEOMASTER IN MOBILITÀ E IN CAMPO
GeoMaster Viewer è lo strumento web di front-end per
accedere e consultare la cartografia tramite browser
Internet, realizzato con tecnologia Javascript Full
Responsive che declina le impostazioni di Geomaster
Configuratore su tutti i tipi di device, sia desktop che
mobili.
Questo visualizzatore cartografico parametrizzato è unico
e flessibile, 2D e 3D, sviluppato con le più recenti ESRI API
Javascript 4.x per portare le funzionalità e la produttività
di Geomaster anche sul campo e in mobilità.
L’interfaccia si adatta alle dimensioni dello schermo
e ai comandi di navigazione Touch, mentre i pannelli
sono a scomparsa, sia per la Table of Contents che
per tutti i Widget.
L’integrazione con il sistema di posizionamento
GPS garantisce di visualizzare automaticamente la
propria posizione in mappa, mentre una semplice
interfaccia di collegamento con l’app di navigazione
preferita, consente di ottenere le indicazioni
stradali per raggiungere gli oggetti mappati.

SICUREZZA
Geomaster e tutti i suoi moduli possono essere configurati per lavorare con protocollo https, integrare
l’autenticazione con LDAP o Active Directory aziendale e per l’interrogazione di servizi ArcGIS Enterprise
e ArcGIS Online protetti da autenticazione.

MODULI

Modulo BIM
Geomaster propone strumenti per la navigazione,
il sezionamento e l’interrogazione di Building Scene
Layer provenienti dalla pubblicazione diretta di
modelli BIM da formati Revit o IFC. I modelli sono
consultabili accendendo e spegnendo le famiglie,
evidenziando le entità per piano, navigando
attraverso le fasi costruttive, eseguendo misure
tridimensionali di distanze e di superfici, tutto in
un’unica interfaccia. E’ possibile inoltre integrare
la propria piattaforma di ACDat per introdurre
attraverso le mappe una chiave di ricerca
geografica per l’accesso a documenti, tavole,
modelli, interrogando e selezionando ogni singolo
componente del modello.

Modulo Utilities
Un set di Widget pensati per lavorare con il prodotto desktop ArcUtilities Reti di One Team,
finalizzati alla consultazione dei dati delle reti tecnologiche secondo lo standard normativo.
Sono disponibili anche funzioni web di generazione della documentazione per il coordinamento
delle attività di cantiere, la consultazione dei dati di consumo legati alla bollettazione, la
rappresentazione di dati numerici e statistiche in grafici dinamici, generati in base agli attributi
degli elementi mappati.
Modulo Catasto Strade
Pensato per lavorare con il prodotto Desktop ArcUtilities Strade di One Team, include widget per
la consultazione web dei dati della rete stradale e degli attributi collegati, come da specifiche
ministeriali del formato GDF, e per la visualizzazione dei filmati come ‘frames’ associati ad un
percorso stradale, con supporto fino a 5 fotocamere. Una specifica ricerca inoltre assicura
la possibilità di interrogare gli oggetti in base alla propria progressiva, sia amministrativa che
odometrica.
Modulo Segnaletica Verticale
È possibile eseguire ricerche o selezionare
direttamente in mappa gli impianti: su ogni cartello
sono indicati informazioni amministrative e di stato.

Modulo Monitoraggio Ambientale
Un portale di back-office dedicato alla gestione alfanumerica di punti e campagne di monitoraggio,
matrici ambientali coinvolte, storicizzazione delle analisi, analiti e parametri indagati, localizzazione
in mappa dei punti. Il portale, ad accesso profilato per utente, è pensato per lavorare anche su
dispositivi Tablet e consente l’inserimento dati anche dal campo. Il modulo è indicato per chi ha
esigenza di esporre le risultanze del monitoraggio ambientale connesso a piccole e grandi opere
sul territorio.
Modulo Cantiere
Una Web App aperta al pubblico ed un portale di back-office dedicato alla mappatura dei cantieri
e delle informazioni associate, quali avanzamento lavori, documentazione fotografica, variazioni
nella viabilità, info e notifiche in tempo reale via SMS. Registrandosi, il cittadino ha la possibilità
di ricevere notifiche realtime a seguito di modifiche alla viabilità occorse nelle aree segnate come
“preferite”.
Per conoscere meglio il mondo di GeoMaster visita GIS Soluzioni
e Progetti, il blog di One Team dedicato al GIS, all’indirizzo
https://gis.oneteam.it e il sito dedicato www.geomaster.it.
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