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aph lancia GeoMedia®
G
Smart Client per l'inteegrazione del GIS in tu
utti i processsi
Intergra
aziendalli
Increm
mentate le preestazioni dell vostro Sisteema Informaativo Geograafico mediannte i “Workfl
flow
conf
nfigurabili”!
Roma, Ittalia 5 Marzzo 2012 - In
ntergraph ® è orgogliosaa di annunciaare il lancio ddi GeoMediaa ®
Smart Cllient, un nuovo strumentto per miglio
orare i flussi di lavoro azziendali con la potenza ddel
GIS. Com
me soluzionee a livello azziendale, Geo
oMedia ® S
Smart Client annulla la crrescente dispparità
tra i veccchi sistemi GIS
G e le odierrne esigenzee dei fruitori dei dati geoospaziali.
Tra colorro che utilizzzano un GIS
S Desktop co
on funzionaliità predefinitte e tecnicam
mente
impegnattivo e coloro
o che usano un
u WebGIS “statico” meediante un’innterfaccia brrowser, esistte
una largaa fascia di Uttenti potenziiali. GeoMed
dia ® Smartt Client è staato pensato pper quest’ultiima
tipologiaa di fruitori, fornendo
f
lorro i mezzi peer utilizzare ddati geospazziali complesssi nei proceessi
aziendalii.
"Oggi, glli Utenti han
nno bisogno del GIS, non
n come tecnoologia orizzoontale, ma come processso
inserito nei
n flussi di lavoro
l
verticcali di mercaati specifici" , ha dichiaraato Mladen S
Stojic,
VicePressidente della business un
nit Geospatiaal di Intergraaph SG&I. "G
GeoMedia S
Smart Client è
una soluzzione “globaale” che med
diante l’appro
occio basatoo su flussi di lavoro (Woorkflow)
configuraabili consentte di incremeentare l’efficcienza dei si stemi inform
mativi e di offfrire strumeenti
geospaziali per soddiisfare la dom
manda di innovazione deegli Utenti".
Con Geo
oMedia ® Sm
mart Client, le
l organizzazioni possonno creare un unico flussoo di distribuzzione
degli app
plicativi facillmente confiigurabile perr un numero illimitato dii applicazionni-utente. Lee
funzionalità di analissi geograficaa e di data en
ntry sono impplementate ffacilmente ed in modo
vo in un GIS di livello azziendale inno
ovativo meddiante i flussii di lavoro coonfigurabili.. Gli
interattiv

Utenti dei diversi settori possono ora sfruttare funzionalità GIS avanzate attraverso una
interfaccia cartografica intuitiva, ottimizzando i processi e valorizzando la loro professionalità.
Un gruppo più ampio di soggetti (e di dipartimenti) all'interno di un'organizzazione è adesso in
grado di creare dati, mappe e report nelle loro attività quotidiane senza dover ricorrere a uno
specialista GIS o dover far svolgere il lavoro a consulenti terzi.
Alla base di GeoMedia ® Smart Client vi è una tecnologia per l'ottimizzazione e l’automazione
dei flussi di lavoro e per l’analisi dei dati e il data entry avanzato via web. Tale tecnologia
consente ad un'organizzazione di sviluppare flussi di lavoro ottimizzati e configurati per fornire
le specifiche funzionalità GIS richieste da utenti finali che necessitano di innovazione e di
“capacità di eleborazione geografica” pur non essendo, spesso, esperti GIS. Si tratta di una
tecnologia che consente di attuare un approccio ai sistemi informativi flessibile e sostenibile
anche rispetto a orizzonti temporali di progetto di medio-lungo termine.

Per saperne di più su GeoMedia ® Smart Client visitate il nostro sito web
www.intergraph.com/geospatial/GMSmartClient o partecipate al nostro prossimo webinar From
Project to Feature Collection in a Stereo Environment il 14 Marzo alle ore 11:00 a.m. (EST).
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Intergraph è leader mondiale nella fornitura di software per il settore ingegneristico e geospaziale
che consentono una migliore gestione ed analisi di dati complessi. Aziende ed amministrazioni
pubbliche in oltre 60 Paesi utilizzano i software specialistici di Intergraph per organizzare grandi
quantità di dati realizzando rappresentazioni grafiche più comprensibili e analisi a valore
aggiunto. I servizi e i software di Intergraph consentono di costruire e gestire con maggiore
efficienza impianti e navi, di creare mappe significative e di proteggere infrastrutture critiche e
milioni di persone in tutto il mondo.
Intergraph opera attraverso due divisioni: Process, Power & Marine (PP&M) e Security,
Government & Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M fornisce alle aziende software
ingegneristici per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti, navi e strutture
offshore. Intergraph SG&I fornisce soluzioni geospaziali, includendo le tecnologie ERDAS, ai
settori della difesa e dell'intelligence, della sicurezza, della pubblica amministrazione, dei
trasporti, della fotogrammetria, delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici. Intergraph
Government Solution (IGS) è una conosciata autonoma della divisione SG&I che opera per il
Governo Federale degli Stati Uniti e le forniture classificate.
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