
  

Geocortex Essentials 

Costruire e configurare potenti applicazioni di Web Mapping, con progetti innovativi, che 

ottimizzano e migliorano la tecnologia ESRI® 

. 



  

Un potente framework per creare la miglior esperienza utente. 

I prodotti Esri forniscono, per erogare servizi di mappa, una incredibile piattaforma senza eguali. Sono disponibili 

funzionalità, per gli utenti che hanno la necessità di utilizzare, nei processi decisionali, la componente geografica. 

A volte, le organizzazioni, per nuove esigenze, per sfruttare appieno ciò che è disponibile, e quindi avviare 

immediatamente i progetti, devono anche superare il limite delle tecnologia. Geocortex Essentials è una soluzione 

commerciale “off-the-shelf” (COTS) progettata per aiutare a realizzare i progetti di mappa web-based con funzionalità 

evolute. 

Geocortex Essentials viene fornito con una serie completa di strumenti e funzionalità: 

   La gestione dettagliata della sicurezza e delle 

autorizzazioni dei dati nelle applicazioni 

   La tecnologia Workflow di Geocortex e le form per la 

gestione della logica applicativa 

   Data linking per collegare i dati gestionali RDBMS 

alle applicazioni geografiche  

   Accessibilità per gli utenti finali disabili 

   Alta qualità, per formati di stampa di grande 

dimensione 

   Grafici di alta qualità per l'analisi delle caratteristiche dei 

dati con raffigurazione accanto alla mappa  

   Tecnologia di stampa immediata, per la produzione di reporting  

   Enterprise search, per la ricerca istantanea, su milioni di 

record, con possibilità di ordinamento dei risultati più 

rilevanti anche geografici 

   Decine di strumenti di mappatura web semplici da utilizzare, 

per distribuire progetti aperti ad espansioni future e per 

operare in un modo unificato e coordinato  

   Gradevoli Viewer con interfacce utente semplici e per tutte le 

piattaforme, compreso il supporto in mobilità (Smartphone e 

Tablet) ed off-line 



  

Geocortex Essentials offre funzionalità di elaborazione necessarie in applicazioni centralizzate 

ed unificate, semplici da utilizzare su vari dispositivi. 

Geocortex Essentials riduce il rischio progettuale, semplifica il processo di creazione di 

applicazioni e fornisce funzionalità e capacità impareggiabili. Dispone di una tecnologia che 

permette di configurare e creare esattamente ciò che le organizzazione richiedono, senza le 

insidie dello sviluppo di codice personalizzato. E’ completamente configurabile e dispone di 

strumenti di gestione basati sul Web. Inoltre API per lo sviluppo, totale flessibilità con numerose 

opzioni per l’integrazione. Un software che contribuisce a rendere più facile il lavoro di tutte le 

figure professionali coinvolte. 

Le applicazioni si allineano seguendo le novità della tecnologia 

Geocortex Essentials fornisce un metodo per semplificare il processo di creazione e gestione di più applicazioni, 

realizzate su specifiche personalizzazioni, supportando nel corso del tempo gli inevitabili cambiamenti di 

tecnologia. 



 

Realizza ancora di più con il 

tuo investimento nella 

piattaforma ArcGIS  di Esri 
® 

ArcGIS Online & Portal for ArcGIS 

Il Viewer di Geocortex in HTML5 è in costante allineamento tecnico 

con Web AppBuilder di ArcGIS e consente una maggiore 

integrazione, con la possibilità di una condivisione bi-direzionale 

di widget e controlli. 

Realizzare progetti con Visori Web ed applicazioni basate su 

modelli (ad esempio Collector o Operations Dashboard) oppure con 

applicazioni Geocortex – è un’alternativa ideale per personalizzare 

progetti di sviluppo, utilizzando sia gli utenti che i profili ArcGIS. 

ArcGIS for Server 

Le applicazioni Geocortex possono utilizzare qualsiasi servizio 

pubblicato, sia federato tramite il Portal for ArcGIS che  direttamente 

collegato ad ArcGIS Server. 

ArcGIS API for JavaScript 

Segui i grandi cambiamenti delle API ArcGIS per JavaScript 4.0, con 

la tecnologia Geocortex resterai allineato a queste importanti API 

anche con l’evoluzione dei servizi di localizzazione, per la gestione 

dei dati e per l'analisi e le funzionalità di mapping. 
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