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2G, Architettura Generale e Funzionalità 

2G è la suite per lo sviluppo di applicazioni in 
architettura basata sui servizi e web 2.0.  

Oggi HTML5. 



Ad oggi oltre 60 
applicazioni a regime, 
con oltre 1.500 utenti 

distribuiti.  

2G Builder è un CASE per la modellazione di 
applicazioni, oggetti di business e interfacce. 

E’ basato su Delphi e produce servizi web SOAP 
che costruiscono interfacce web 2.0. 

Sistema E.R.P. in uso ad oltre 
40 amministrazioni 

pubbliche. 



Attraverso la 
modellazione applicativa 
anche interfacce e flussi 
si disegnano con pochi 

click. 

2G consente di ridurre il tempo di sviluppo e 
manutenzione ad una frazione di quello necessario 

con la codifica manuale.  



Logica di Business 
in Delphi.  

Facile evoluzione 
dell’esistente. 

2G consente di recuperare classi e funzioni Delphi 
per migrare verso architetture a servizi web, a 

costo zero. 



Il modello applicativo è 
unificato. Tutti gli 

elementi sono a portata 
di mano. 

2G standardizza lo sviluppo e crea un sistema auto-
documentato, interamente contenuto in un 

repository di oggetti, interfacce, report e 
procedure. 



Multi finestra e strumenti 
evoluti di interfaccia 

portano il web ad una 
user experience da 

desktop.  

L’interfaccia utente web 2.0 rende le applicazioni 
fruibili e user friendly, anche per il trattamento di 

grandi quantità di dati. 



Il licensing, la gestione della configurazione e 
l’amministrazione delle applicazioni prodotte con 

2g è built-in, completo e standardizzato. 



Il modellatore traccia le 
novità degli 

aggiornamenti e li rende 
disponibili al download. 

Il deployment e l’aggiornamento delle applicazioni 
è immediato. Il Client non necessita di 

installazione.  



Google Chrome 
Mozilla FireFox 

Opera 
Safari 

MS Explorer 
MS Edge 

L’interfaccia utente delle applicazioni 2g è 
compatibile con qualunque browser.  

Da oggi completamente HTML5. 



Corretta 
impaginazione su 

ogni browser e ogni 
dimensione video. 

Testo dimensionabile. 

L’interfaccia utente delle applicazioni 2g è auto 
impaginata, dimensionabile e basata su css 

personalizzabili. 



Il sistema di log built-in 
traccia qualunque 

operazione sul sistema, 
tutti i dati scambiati e le 

interfacce eseguite. 

La applicazioni prodotte con 2g permettono il 
tracciamento completo delle attività dei client, a 

livello di singola lettura e scrittura. 



Profili multipli per 
utente. 

Assegnazione dei 
profili direttamente 

da interfaccia. 

Le applicazioni 2g dispongono di un sistema di 
profilazione utenti e gruppi a livello di singolo 

oggetto di business o di interfaccia. 



Print & Batch server 
forniscono i servizi 

di stampa e di 
elaborazione 

parallela, senza 
interrompere 
l’operatività 
dell’utente. 

Le applicazioni 2g producono report ed eseguono 
procedure in background, su server dedicati, con 

notifica automatica di avanzamento. 



Application Server e  
Print Server scalabili 
senza interventi sul 

software o sulla 
configurazione. 

Le applicazioni 2g sono scalabili in modo 
trasparente.  



Protocollo standard 
per l’immediato 

interfacciamento di 
terze parti. Formati 

XSD automatici 
basati sul modello, 

Le applicazioni 2g sono nativamente interfacciabili 
tramite servizi web SOAP, auto-documentati. 



Funzioni built-in per la gestione di allegati 
elettronici, esportazioni XML/XLS, definizione di 

formati di visualizzazione ed estrazione dati. 


	2G, a Delphi SOA/RIA Framework
	2G, Architettura Generale e Funzionalità
	Ad oggi oltre 60 applicazioni a regime, con oltre 1.500 utenti distribuiti. 
	Attraverso la modellazione applicativa anche interfacce e flussi si disegnano con pochi click.
	Logica di Business�in Delphi. �Facile evoluzione dell’esistente.
	Il modello applicativo è unificato. Tutti gli elementi sono a portata di mano.
	Multi finestra e strumenti evoluti di interfaccia portano il web ad una user experience da desktop. 
	Diapositiva numero 8
	Il modellatore traccia le novità degli aggiornamenti e li rende disponibili al download.
	Google Chrome�Mozilla FireFox�Opera�Safari�MS Explorer�MS Edge
	Corretta impaginazione su ogni browser e ogni dimensione video.�Testo dimensionabile.
	Il sistema di log built-in traccia qualunque operazione sul sistema, tutti i dati scambiati e le interfacce eseguite.
	Profili multipli per utente.�Assegnazione dei profili direttamente da interfaccia.
	Print & Batch server forniscono i servizi di stampa e di elaborazione parallela, senza interrompere l’operatività dell’utente.
	Application Server e  Print Server scalabili senza interventi sul software o sulla configurazione.
	Protocollo standard per l’immediato interfacciamento di terze parti. Formati XSD automatici basati sul modello,
	Diapositiva numero 17

