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Genero Studio
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Sviluppa più rapidamente e più facilmente su Mac OS X, Linux e
Windows
Genero Studio è l'unico framework che avrete mai bisogno di imparare.
Nessuna necessità di studiare ed apprendere API proprietarie per il
controllo dei dispositivi e delle azioni sullo schermo – queste sono
fornite come parte integrante del pacchetto. Tutto il necessario per
creare incredibili apps è incluso: un modeler ed un generatore di
applicazioni, un editor di codice avanzato ed intelligente insieme al
debugger grafico, un designer per le componenti grafiche delle apps, un
sistema di controllo e versionamento del codice sorgente per lo
sviluppo in team, un analizzatore di codice ed un profiler per
l'ottimizzazione delle prestazioni, un designer per il collegamento e
controllo degli schema dei database, un project manager avanzato per
una rapida costruzione di molteplici apps aziendali.

Prototipa, sviluppa, prova, crea il package e
distribuisci applicazioni per le principali piattaforme mobili
utilizzate al mondo con un solo ciclo di sviluppo. Programmi una
volta soltanto, ed automaticamente hai sviluppato sia per il mondo
iOS che per qualsiasi dispositivo Android. Hai bisogno di evolvere
le tue applicazioni e renderle graficamente gradevoli, accattivanti,
funzionali, al passo con i tempi? Non troverai una via più semplice,
veloce ed economicamente conveniente di Genero Mobile.
Accorcia il time-to-market, metti in produzione nuovi modelli di
business, limitando gli interventi tecnici richiesti sul fronte della
programmazione. In questo modo riuscirai a dimezzare i costi di
sviluppo e semplificare manutenzione e supporto delle tue
applicazioni in ambito mobile.

Business Application Modeller (BAM)

Disegna flussi di lavoro che generano la spina dorsale della tua app

Business Application Modeler - flussi applicativi integrati con mappe, mail, SMS, telefono
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Chi è del settore, sa perfettamente che le applicazioni possono essere
native o cross-platform; le apps native forniscono un’esperienza utente e
performance senza pari, mentre le apps cross-platform rischiano spesso e
volentieri di perdere quelle qualità, ma possono essere utilizzate
“dappertutto”. Con Genero Mobile questo compromesso non è più
necessario: incentrando lo sviluppo su Genero Mobile, eviterai di
spendere energie con framework di sviluppo non compatibili tra loro,
linguaggi e metodi di sviluppo diversi. Aumenterai così la produttività dello
sviluppo, riducendo i costi e convertendo il lavoro svolto in profitto molto
più rapidamente. Con Genero Mobile potrai sviluppare apps in grado di
operare sia su server che su dispositivi mobili, all’interno
di un’unica infrastruttura applicativa.

CMY

Nessun bisogno di scegliere
K

Evita di spendere tempo prezioso reinventando la ruota per iOS e
Android: questo riduce il budget e limita gli investimenti a scapito
dell’ideazione di soluzioni per il business, di applicazioni aziendali
funzionali e all’avanguardia. Sistemi di sviluppo cross-platform basati su
linguaggio HTML5, in qualche modo risolvono questo problema, ma non
garantiscono il rilascio di un’esperienza d’uso nativa, semplice, efficace,
così come performance accettabili. Più spesso di quanto si possa
immaginare, ci si troverà a ritornare allo sviluppo di applicazioni native,
scegliendo dunque una piattaforma di riferimento.Vuoi focalizzarti su iOS
o Android come sistema principale per lo sviluppo di apps?
Con Genero Mobile non c’è bisogno di scegliere: puoi generare pacchetti
.IPA per iOS e pacchetti .APK per Android dall’interno del sistema di
sviluppo Genero Studio – un’IDE intuitivo che comprende Business
Development Language (BDL) – un linguaggio di programmazione
generico e astratto, che nasconde ed elimina complessità e dipendenze dei
sistemi operativi. Sfrutta questa innovazione e risparmiati di dover
imparare i linguaggi nativi di iOS e Android, la cui curva di apprendimento
è molto sfavorevole rispetto alla semplicità di sviluppo basata su Genero
Mobile.

L’utilizzo dei modelli riduce drasticamente la possibilità di commettere
errori nella scrittura di codice, accorcia il ciclo di sviluppo, rafforza
l’affidabilità delle applicazioni garantendo di seguire sempre standard
aziendali coerenti. Genera l'80% delle tue apps direttamente dai
diagrammi, integrando agevolmente anche i componenti sviluppati
attraverso codice. Se necessario, scrivi logiche di business su misura
mediante il Code Editor di Genero Studio (CE) per creare funzioni
personalizzate che aumenteranno la produttività degli utenti e
porteranno le tue apps aziendali a livelli tecnologici e funzionali senza pari,
facilmente e rapidamente.
Leggi i codici a barre, i codici QR, effettua la scansione delle firme.
Localizza il personale, gli assets aziendali. Riprogramma al volo le visite di
business. Invia messaggi multimediali a clienti, pazienti, fornitori. Elimina
records da una selezione di dati con la semplice pressione di un dito.
Sfoglia un catalogo prodotti piuttosto che la lista degli ordini da elaborare.
Fornisci agli utenti un cruscotto per controllare ed aggiornare il proprio
programma di lavoro. Crea proposte, chiudi accordi e ordini, tieni sotto
controllo i pagamenti. Visualizza ed aggiorna offerte e documenti lavoro.
Carica le foto della scena di un incidente in tempo reale. Invia informazioni
raccolte sul campo alla sede centrale con un click o un comando vocale.
Non c’è mai stato prima di adesso un potenziale tanto alto per
differenziare la propria soluzione, così rapidamente e con costi così
contenuti.

Smartphones e tablets
La pervasività degli smartphones supera quelle dei tablets di un ordine di
grandezza, eppure si contendono l’un con l'altro l’attenzione degli
sviluppatori. Perché non adottare uno strumento che permetta l’utilizzo
di un’app sviluppata per un tablet, anche sugli smartphones – senza dover
intervenire con alcun cambiamento? Con Genero mobile è possibile: le
apps si adattano al dispositivo dal quale sono eseguite, sfruttando gli spazi
a disposizione, riadattando forme e caratteri e seguendo l’orientamento
orizzontale e verticale di tutti i dispositivi mobili.

Online e offline
Una nuova generazione di applicazioni aziendali
Inizia a lavorare con Business Application Modeler (BAM): questa
funzionalità integrata nell’ambiente Genero Studio permette di disegnare
diagrammi, implementare flussi di lavoro ed utilizzare modelli di codice
sorgente personalizzabili. I modelli abilitano al riuso rapido del codice,
permettendo ad esempio di integrare facilmente l’accesso a periferiche
come fotocamera, telefono, sensore GPS, piuttosto che interfacce con
apps integrate come e-mail, contatti e calendario, direttamente
dall’interno delle nuove applicazioni aziendali sviluppate grazie a Genero
Mobile.

La copertura della rete dati non è sempre garantita negli edifici, nei centri
urbani e in zone rurali o montane: le apps devono essere quindi in grado
di funzionare anche offline, memorizzando dati e informazioni aziendali
direttamente sul dispositivo, garantendone poi una sincronizzazione con la
sede centrale nel momento in cui la connettività torna ad essere
disponibile. Questo può essere fatto agevolmente tramite l’utilizzo di Web
services RESTful o SOAP. Genero Mobile utilizza efficacemente JSON su
http(s) per l’integrazione con Web services RESTful, mentre i Web
services SOAP si appoggiano ad un protocollo basato su codice XML. Dei
wizard guidano gli sviluppatori nella creazione di Web services SOAP,
evitando loro di dover apprendere ed implementare tutte le complessità
legate al protocollo.

Le applicazioni sviluppate utilizzando BAM, poiché costruite partendo da
modelli di codice pre-costituiti, sono soggette a rispondere facilmente
agli standard aziendali, garantendo così coerenza e consistenza del
codice e dell’architettura applicativa. L’editor a oggetti di BAM crea
diagrammi di flusso di lavoro simbolici che si sincronizzano con il codice
sorgente. E’ possibile inoltre personalizzare i modelli per soddisfare i
propri standard aziendali.

Code Editor e Graphical Debugger

Business Development Language (BDL)

Impara a scrivere codice dall’interno di Genero Studio,
proprio utilizzando il Code Editor avanzato: il suo compiler
BDL integrato permette l'editing strutturato, il controllo della
sintassi ed il completamento automatico del codice.

La business logic delle apps è modellata con BAM e scritta utilizzando Business Development Language (BDL) –
un linguaggio di programmazione potente, facile da imparare, semplice da mantenere, orientato allo sviluppo di
applicazioni aziendali. Il compilatore di BDL incorpora l'accesso ad un sistema SQLite e permette di evidenziare
errori e potenziali problemi applicativi in fase di compilazione, piuttosto che nella fase di esecuzione.
Lo pseudo-codice di Genero Mobile viene eseguito indipendentemente su dispositivi iOS e Android ed è
supportato anche su desktop e servers basati su sistemi Windows, Linux, Unix e Mac OS X.

Impara mentre scrivi codice

Un linguaggio generico, astratto, creato appositamente per sviluppare applicazioni aziendali

Code Analyzer e Profiler
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Elimina i colli di bottiglia, rimuovi il codice inutile
Il Code Analyzer evidenzia e promuove il codice strutturato,
mentre il Profiler identifica gli hot-spots per l'ottimizzazione
delle prestazioni applicative. Questo accade mostrando
graficamente allo sviluppatore l’architettura delle apps,
semplificando l’identificazione di loops e di codice sorgente
inutile. Per raggiungere questo scopo, il Code Analyzer si basa
su due schemi: diagrammi di dipendenza e di sequenza. I
diagrammi di dipendenza semplificano l'ottimizzazione, la
navigazione e la documentazione del codice. I diagrammi di
sequenza evidenziano il susseguirsi di chiamate a funzioni
applicative, permettendo allo sviluppatore di navigare
attraverso le funzioni ed il codice sorgente rilevante in quel
contesto. Cliccando con il tasto destro su una dichiarazione
dall’interno del Code Editor, lo sviluppatore è portato
automaticamente sul diagramma di sequenza appropriato.
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Semplifica lo sviluppo in team
Semplifica
attraverso
Studio del
di apps sia

il lavoro di sviluppo del team di programmatori
l’implementazione grafica integrata ini Genero
tool Apache Subversion, che supporta lo sviluppo
locale che remoto e centralizzato.
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Crea forms astratte per smartphones e tablets

Subversion
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Form Designer

Il Form Designer permette la creazione di interfacce utente
che possono utilizzare widgets nativi dei dispositivi iOS e
Android, supportando un pieno controllo della gestualità
degli utenti su smartphones e tablets – come swipe e pinch,
indipendentemente dal tipo di orientamento del dispositivo
che esegue l’applicazione. Naviga attraverso gli schemi dei
database collegati alle applicazioni aziendali, seleziona tabelle,
colonne e modelli tramite procedure guidate e progetta
rapidamente un layout astratto dell’interfaccia applicativa che
può essere provato in tempo reale sui propri dispositivi di
riferimento.
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Code Editor e Graphical Debugger - prototipa e testa le apps in tempo reale

Database Designer

Crea, modifica ed arricchisci gli schemi dei database
Il Database Designer è un tool grafico che permette creazione, modifica, sincronizzazione ed analisi degli schemi dei
database collegati alle applicazioni. Gli schemi dei metadati associati, memorizzati come proprietà delle tabelle o delle
singole colonne di dati, arricchiscono gli schemi sorgenti e forniscono informazioni centralizzate su widgets, etichette,
validazioni, primary/foreign keys, semplificando la scrittura del codice e forzando il rispetto della consistenza
applicativa.

Packaging e deploying

Creazione dei pacchetti per iOS e Android e distribuzione delle apps
Genero Studio facilita la creazione e la distribuzione delle applicazioni, consentendo la generazione di pacchetti .IPA
per iOS e pacchetti .APK per Android direttamente dall'interno del progetto di sviluppo. Un pacchetto include tutti i
componenti necessari per eseguire il programma e specifica dove porre i files quando questo sarà distribuito sui
dispositivi degli utenti.

*
**

*

*
*
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Sviluppa più rapidamente e più facilmente su Mac OS X, Linux e
Windows
Genero Studio è l'unico framework che avrete mai bisogno di imparare.
Nessuna necessità di studiare ed apprendere API proprietarie per il
controllo dei dispositivi e delle azioni sullo schermo – queste sono
fornite come parte integrante del pacchetto. Tutto il necessario per
creare incredibili apps è incluso: un modeler ed un generatore di
applicazioni, un editor di codice avanzato ed intelligente insieme al
debugger grafico, un designer per le componenti grafiche delle apps, un
sistema di controllo e versionamento del codice sorgente per lo
sviluppo in team, un analizzatore di codice ed un profiler per
l'ottimizzazione delle prestazioni, un designer per il collegamento e
controllo degli schema dei database, un project manager avanzato per
una rapida costruzione di molteplici apps aziendali.

Prototipa, sviluppa, prova, crea il package e
distribuisci applicazioni per le principali piattaforme mobili
utilizzate al mondo con un solo ciclo di sviluppo. Programmi una
volta soltanto, ed automaticamente hai sviluppato sia per il mondo
iOS che per qualsiasi dispositivo Android. Hai bisogno di evolvere
le tue applicazioni e renderle graficamente gradevoli, accattivanti,
funzionali, al passo con i tempi? Non troverai una via più semplice,
veloce ed economicamente conveniente di Genero Mobile.
Accorcia il time-to-market, metti in produzione nuovi modelli di
business, limitando gli interventi tecnici richiesti sul fronte della
programmazione. In questo modo riuscirai a dimezzare i costi di
sviluppo e semplificare manutenzione e supporto delle tue
applicazioni in ambito mobile.

Business Application Modeller (BAM)

Disegna flussi di lavoro che generano la spina dorsale della tua app

Business Application Modeler - flussi applicativi integrati con mappe, mail, SMS, telefono
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Chi è del settore, sa perfettamente che le applicazioni possono essere
native o cross-platform; le apps native forniscono un’esperienza utente e
performance senza pari, mentre le apps cross-platform rischiano spesso e
volentieri di perdere quelle qualità, ma possono essere utilizzate
“dappertutto”. Con Genero Mobile questo compromesso non è più
necessario: incentrando lo sviluppo su Genero Mobile, eviterai di
spendere energie con framework di sviluppo non compatibili tra loro,
linguaggi e metodi di sviluppo diversi. Aumenterai così la produttività dello
sviluppo, riducendo i costi e convertendo il lavoro svolto in profitto molto
più rapidamente. Con Genero Mobile potrai sviluppare apps in grado di
operare sia su server che su dispositivi mobili, all’interno
di un’unica infrastruttura applicativa.
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Evita di spendere tempo prezioso reinventando la ruota per iOS e
Android: questo riduce il budget e limita gli investimenti a scapito
dell’ideazione di soluzioni per il business, di applicazioni aziendali
funzionali e all’avanguardia. Sistemi di sviluppo cross-platform basati su
linguaggio HTML5, in qualche modo risolvono questo problema, ma non
garantiscono il rilascio di un’esperienza d’uso nativa, semplice, efficace,
così come performance accettabili. Più spesso di quanto si possa
immaginare, ci si troverà a ritornare allo sviluppo di applicazioni native,
scegliendo dunque una piattaforma di riferimento.Vuoi focalizzarti su iOS
o Android come sistema principale per lo sviluppo di apps?
Con Genero Mobile non c’è bisogno di scegliere: puoi generare pacchetti
.IPA per iOS e pacchetti .APK per Android dall’interno del sistema di
sviluppo Genero Studio – un’IDE intuitivo che comprende Business
Development Language (BDL) – un linguaggio di programmazione
generico e astratto, che nasconde ed elimina complessità e dipendenze dei
sistemi operativi. Sfrutta questa innovazione e risparmiati di dover
imparare i linguaggi nativi di iOS e Android, la cui curva di apprendimento
è molto sfavorevole rispetto alla semplicità di sviluppo basata su Genero
Mobile.

L’utilizzo dei modelli riduce drasticamente la possibilità di commettere
errori nella scrittura di codice, accorcia il ciclo di sviluppo, rafforza
l’affidabilità delle applicazioni garantendo di seguire sempre standard
aziendali coerenti. Genera l'80% delle tue apps direttamente dai
diagrammi, integrando agevolmente anche i componenti sviluppati
attraverso codice. Se necessario, scrivi logiche di business su misura
mediante il Code Editor di Genero Studio (CE) per creare funzioni
personalizzate che aumenteranno la produttività degli utenti e
porteranno le tue apps aziendali a livelli tecnologici e funzionali senza pari,
facilmente e rapidamente.
Leggi i codici a barre, i codici QR, effettua la scansione delle firme.
Localizza il personale, gli assets aziendali. Riprogramma al volo le visite di
business. Invia messaggi multimediali a clienti, pazienti, fornitori. Elimina
records da una selezione di dati con la semplice pressione di un dito.
Sfoglia un catalogo prodotti piuttosto che la lista degli ordini da elaborare.
Fornisci agli utenti un cruscotto per controllare ed aggiornare il proprio
programma di lavoro. Crea proposte, chiudi accordi e ordini, tieni sotto
controllo i pagamenti. Visualizza ed aggiorna offerte e documenti lavoro.
Carica le foto della scena di un incidente in tempo reale. Invia informazioni
raccolte sul campo alla sede centrale con un click o un comando vocale.
Non c’è mai stato prima di adesso un potenziale tanto alto per
differenziare la propria soluzione, così rapidamente e con costi così
contenuti.

Smartphones e tablets
La pervasività degli smartphones supera quelle dei tablets di un ordine di
grandezza, eppure si contendono l’un con l'altro l’attenzione degli
sviluppatori. Perché non adottare uno strumento che permetta l’utilizzo
di un’app sviluppata per un tablet, anche sugli smartphones – senza dover
intervenire con alcun cambiamento? Con Genero mobile è possibile: le
apps si adattano al dispositivo dal quale sono eseguite, sfruttando gli spazi
a disposizione, riadattando forme e caratteri e seguendo l’orientamento
orizzontale e verticale di tutti i dispositivi mobili.

Online e offline
Una nuova generazione di applicazioni aziendali
Inizia a lavorare con Business Application Modeler (BAM): questa
funzionalità integrata nell’ambiente Genero Studio permette di disegnare
diagrammi, implementare flussi di lavoro ed utilizzare modelli di codice
sorgente personalizzabili. I modelli abilitano al riuso rapido del codice,
permettendo ad esempio di integrare facilmente l’accesso a periferiche
come fotocamera, telefono, sensore GPS, piuttosto che interfacce con
apps integrate come e-mail, contatti e calendario, direttamente
dall’interno delle nuove applicazioni aziendali sviluppate grazie a Genero
Mobile.

La copertura della rete dati non è sempre garantita negli edifici, nei centri
urbani e in zone rurali o montane: le apps devono essere quindi in grado
di funzionare anche offline, memorizzando dati e informazioni aziendali
direttamente sul dispositivo, garantendone poi una sincronizzazione con la
sede centrale nel momento in cui la connettività torna ad essere
disponibile. Questo può essere fatto agevolmente tramite l’utilizzo di Web
services RESTful o SOAP. Genero Mobile utilizza efficacemente JSON su
http(s) per l’integrazione con Web services RESTful, mentre i Web
services SOAP si appoggiano ad un protocollo basato su codice XML. Dei
wizard guidano gli sviluppatori nella creazione di Web services SOAP,
evitando loro di dover apprendere ed implementare tutte le complessità
legate al protocollo.

Le applicazioni sviluppate utilizzando BAM, poiché costruite partendo da
modelli di codice pre-costituiti, sono soggette a rispondere facilmente
agli standard aziendali, garantendo così coerenza e consistenza del
codice e dell’architettura applicativa. L’editor a oggetti di BAM crea
diagrammi di flusso di lavoro simbolici che si sincronizzano con il codice
sorgente. E’ possibile inoltre personalizzare i modelli per soddisfare i
propri standard aziendali.

Code Editor e Graphical Debugger

Business Development Language (BDL)

Impara a scrivere codice dall’interno di Genero Studio,
proprio utilizzando il Code Editor avanzato: il suo compiler
BDL integrato permette l'editing strutturato, il controllo della
sintassi ed il completamento automatico del codice.

La business logic delle apps è modellata con BAM e scritta utilizzando Business Development Language (BDL) –
un linguaggio di programmazione potente, facile da imparare, semplice da mantenere, orientato allo sviluppo di
applicazioni aziendali. Il compilatore di BDL incorpora l'accesso ad un sistema SQLite e permette di evidenziare
errori e potenziali problemi applicativi in fase di compilazione, piuttosto che nella fase di esecuzione.
Lo pseudo-codice di Genero Mobile viene eseguito indipendentemente su dispositivi iOS e Android ed è
supportato anche su desktop e servers basati su sistemi Windows, Linux, Unix e Mac OS X.

Impara mentre scrivi codice

Un linguaggio generico, astratto, creato appositamente per sviluppare applicazioni aziendali

Code Analyzer e Profiler
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Elimina i colli di bottiglia, rimuovi il codice inutile
Il Code Analyzer evidenzia e promuove il codice strutturato,
mentre il Profiler identifica gli hot-spots per l'ottimizzazione
delle prestazioni applicative. Questo accade mostrando
graficamente allo sviluppatore l’architettura delle apps,
semplificando l’identificazione di loops e di codice sorgente
inutile. Per raggiungere questo scopo, il Code Analyzer si basa
su due schemi: diagrammi di dipendenza e di sequenza. I
diagrammi di dipendenza semplificano l'ottimizzazione, la
navigazione e la documentazione del codice. I diagrammi di
sequenza evidenziano il susseguirsi di chiamate a funzioni
applicative, permettendo allo sviluppatore di navigare
attraverso le funzioni ed il codice sorgente rilevante in quel
contesto. Cliccando con il tasto destro su una dichiarazione
dall’interno del Code Editor, lo sviluppatore è portato
automaticamente sul diagramma di sequenza appropriato.
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Semplifica lo sviluppo in team
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il lavoro di sviluppo del team di programmatori
l’implementazione grafica integrata ini Genero
tool Apache Subversion, che supporta lo sviluppo
locale che remoto e centralizzato.

D"/"(+'8",.########W:3#V7)(-

=&$#12>#?@AB
=&$#12>#?@AC

%&'()
D"6)&,#EA@5##9,+8"#F#GG

Crea forms astratte per smartphones e tablets
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Form Designer

Il Form Designer permette la creazione di interfacce utente
che possono utilizzare widgets nativi dei dispositivi iOS e
Android, supportando un pieno controllo della gestualità
degli utenti su smartphones e tablets – come swipe e pinch,
indipendentemente dal tipo di orientamento del dispositivo
che esegue l’applicazione. Naviga attraverso gli schemi dei
database collegati alle applicazioni aziendali, seleziona tabelle,
colonne e modelli tramite procedure guidate e progetta
rapidamente un layout astratto dell’interfaccia applicativa che
può essere provato in tempo reale sui propri dispositivi di
riferimento.
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Code Editor e Graphical Debugger - prototipa e testa le apps in tempo reale

Database Designer

Crea, modifica ed arricchisci gli schemi dei database
Il Database Designer è un tool grafico che permette creazione, modifica, sincronizzazione ed analisi degli schemi dei
database collegati alle applicazioni. Gli schemi dei metadati associati, memorizzati come proprietà delle tabelle o delle
singole colonne di dati, arricchiscono gli schemi sorgenti e forniscono informazioni centralizzate su widgets, etichette,
validazioni, primary/foreign keys, semplificando la scrittura del codice e forzando il rispetto della consistenza
applicativa.

Packaging e deploying

Creazione dei pacchetti per iOS e Android e distribuzione delle apps
Genero Studio facilita la creazione e la distribuzione delle applicazioni, consentendo la generazione di pacchetti .IPA
per iOS e pacchetti .APK per Android direttamente dall'interno del progetto di sviluppo. Un pacchetto include tutti i
componenti necessari per eseguire il programma e specifica dove porre i files quando questo sarà distribuito sui
dispositivi degli utenti.

*
**

*

*
*

2)0."8)#+'"%&.)/)#07''+%.&.)#$+,#)12#D"/J()",.#-)0'+,)6)()#07((K3''2.+%"#-)#3''("#LM)$N)"-"#-)0'+0).)/)#$+,#0)0."8&#)12O#
L<()6$O#PAE#+#07$$"00)/"#%)$N)"0."#Q#-)0.%)67*)+,)#RST6).#-"/+,+#"00"%"#),#<%&-+#-)#"0"<7)%"#&''()$&*)+,)#FPT6).

gabarit_mobile_inside_IT_RGB.pdf

1

28/07/14

17:48

Genero Studio
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Sviluppa più rapidamente e più facilmente su Mac OS X, Linux e
Windows
Genero Studio è l'unico framework che avrete mai bisogno di imparare.
Nessuna necessità di studiare ed apprendere API proprietarie per il
controllo dei dispositivi e delle azioni sullo schermo – queste sono
fornite come parte integrante del pacchetto. Tutto il necessario per
creare incredibili apps è incluso: un modeler ed un generatore di
applicazioni, un editor di codice avanzato ed intelligente insieme al
debugger grafico, un designer per le componenti grafiche delle apps, un
sistema di controllo e versionamento del codice sorgente per lo
sviluppo in team, un analizzatore di codice ed un profiler per
l'ottimizzazione delle prestazioni, un designer per il collegamento e
controllo degli schema dei database, un project manager avanzato per
una rapida costruzione di molteplici apps aziendali.

Prototipa, sviluppa, prova, crea il package e
distribuisci applicazioni per le principali piattaforme mobili
utilizzate al mondo con un solo ciclo di sviluppo. Programmi una
volta soltanto, ed automaticamente hai sviluppato sia per il mondo
iOS che per qualsiasi dispositivo Android. Hai bisogno di evolvere
le tue applicazioni e renderle graficamente gradevoli, accattivanti,
funzionali, al passo con i tempi? Non troverai una via più semplice,
veloce ed economicamente conveniente di Genero Mobile.
Accorcia il time-to-market, metti in produzione nuovi modelli di
business, limitando gli interventi tecnici richiesti sul fronte della
programmazione. In questo modo riuscirai a dimezzare i costi di
sviluppo e semplificare manutenzione e supporto delle tue
applicazioni in ambito mobile.

Business Application Modeller (BAM)

Disegna flussi di lavoro che generano la spina dorsale della tua app

Business Application Modeler - flussi applicativi integrati con mappe, mail, SMS, telefono

Il meglio dei due mondi
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Chi è del settore, sa perfettamente che le applicazioni possono essere
native o cross-platform; le apps native forniscono un’esperienza utente e
performance senza pari, mentre le apps cross-platform rischiano spesso e
volentieri di perdere quelle qualità, ma possono essere utilizzate
“dappertutto”. Con Genero Mobile questo compromesso non è più
necessario: incentrando lo sviluppo su Genero Mobile, eviterai di
spendere energie con framework di sviluppo non compatibili tra loro,
linguaggi e metodi di sviluppo diversi. Aumenterai così la produttività dello
sviluppo, riducendo i costi e convertendo il lavoro svolto in profitto molto
più rapidamente. Con Genero Mobile potrai sviluppare apps in grado di
operare sia su server che su dispositivi mobili, all’interno
di un’unica infrastruttura applicativa.

CMY

Nessun bisogno di scegliere
K

Evita di spendere tempo prezioso reinventando la ruota per iOS e
Android: questo riduce il budget e limita gli investimenti a scapito
dell’ideazione di soluzioni per il business, di applicazioni aziendali
funzionali e all’avanguardia. Sistemi di sviluppo cross-platform basati su
linguaggio HTML5, in qualche modo risolvono questo problema, ma non
garantiscono il rilascio di un’esperienza d’uso nativa, semplice, efficace,
così come performance accettabili. Più spesso di quanto si possa
immaginare, ci si troverà a ritornare allo sviluppo di applicazioni native,
scegliendo dunque una piattaforma di riferimento.Vuoi focalizzarti su iOS
o Android come sistema principale per lo sviluppo di apps?
Con Genero Mobile non c’è bisogno di scegliere: puoi generare pacchetti
.IPA per iOS e pacchetti .APK per Android dall’interno del sistema di
sviluppo Genero Studio – un’IDE intuitivo che comprende Business
Development Language (BDL) – un linguaggio di programmazione
generico e astratto, che nasconde ed elimina complessità e dipendenze dei
sistemi operativi. Sfrutta questa innovazione e risparmiati di dover
imparare i linguaggi nativi di iOS e Android, la cui curva di apprendimento
è molto sfavorevole rispetto alla semplicità di sviluppo basata su Genero
Mobile.

L’utilizzo dei modelli riduce drasticamente la possibilità di commettere
errori nella scrittura di codice, accorcia il ciclo di sviluppo, rafforza
l’affidabilità delle applicazioni garantendo di seguire sempre standard
aziendali coerenti. Genera l'80% delle tue apps direttamente dai
diagrammi, integrando agevolmente anche i componenti sviluppati
attraverso codice. Se necessario, scrivi logiche di business su misura
mediante il Code Editor di Genero Studio (CE) per creare funzioni
personalizzate che aumenteranno la produttività degli utenti e
porteranno le tue apps aziendali a livelli tecnologici e funzionali senza pari,
facilmente e rapidamente.
Leggi i codici a barre, i codici QR, effettua la scansione delle firme.
Localizza il personale, gli assets aziendali. Riprogramma al volo le visite di
business. Invia messaggi multimediali a clienti, pazienti, fornitori. Elimina
records da una selezione di dati con la semplice pressione di un dito.
Sfoglia un catalogo prodotti piuttosto che la lista degli ordini da elaborare.
Fornisci agli utenti un cruscotto per controllare ed aggiornare il proprio
programma di lavoro. Crea proposte, chiudi accordi e ordini, tieni sotto
controllo i pagamenti. Visualizza ed aggiorna offerte e documenti lavoro.
Carica le foto della scena di un incidente in tempo reale. Invia informazioni
raccolte sul campo alla sede centrale con un click o un comando vocale.
Non c’è mai stato prima di adesso un potenziale tanto alto per
differenziare la propria soluzione, così rapidamente e con costi così
contenuti.

Smartphones e tablets
La pervasività degli smartphones supera quelle dei tablets di un ordine di
grandezza, eppure si contendono l’un con l'altro l’attenzione degli
sviluppatori. Perché non adottare uno strumento che permetta l’utilizzo
di un’app sviluppata per un tablet, anche sugli smartphones – senza dover
intervenire con alcun cambiamento? Con Genero mobile è possibile: le
apps si adattano al dispositivo dal quale sono eseguite, sfruttando gli spazi
a disposizione, riadattando forme e caratteri e seguendo l’orientamento
orizzontale e verticale di tutti i dispositivi mobili.

Online e offline
Una nuova generazione di applicazioni aziendali
Inizia a lavorare con Business Application Modeler (BAM): questa
funzionalità integrata nell’ambiente Genero Studio permette di disegnare
diagrammi, implementare flussi di lavoro ed utilizzare modelli di codice
sorgente personalizzabili. I modelli abilitano al riuso rapido del codice,
permettendo ad esempio di integrare facilmente l’accesso a periferiche
come fotocamera, telefono, sensore GPS, piuttosto che interfacce con
apps integrate come e-mail, contatti e calendario, direttamente
dall’interno delle nuove applicazioni aziendali sviluppate grazie a Genero
Mobile.

La copertura della rete dati non è sempre garantita negli edifici, nei centri
urbani e in zone rurali o montane: le apps devono essere quindi in grado
di funzionare anche offline, memorizzando dati e informazioni aziendali
direttamente sul dispositivo, garantendone poi una sincronizzazione con la
sede centrale nel momento in cui la connettività torna ad essere
disponibile. Questo può essere fatto agevolmente tramite l’utilizzo di Web
services RESTful o SOAP. Genero Mobile utilizza efficacemente JSON su
http(s) per l’integrazione con Web services RESTful, mentre i Web
services SOAP si appoggiano ad un protocollo basato su codice XML. Dei
wizard guidano gli sviluppatori nella creazione di Web services SOAP,
evitando loro di dover apprendere ed implementare tutte le complessità
legate al protocollo.

Le applicazioni sviluppate utilizzando BAM, poiché costruite partendo da
modelli di codice pre-costituiti, sono soggette a rispondere facilmente
agli standard aziendali, garantendo così coerenza e consistenza del
codice e dell’architettura applicativa. L’editor a oggetti di BAM crea
diagrammi di flusso di lavoro simbolici che si sincronizzano con il codice
sorgente. E’ possibile inoltre personalizzare i modelli per soddisfare i
propri standard aziendali.

Code Editor e Graphical Debugger

Business Development Language (BDL)

Impara a scrivere codice dall’interno di Genero Studio,
proprio utilizzando il Code Editor avanzato: il suo compiler
BDL integrato permette l'editing strutturato, il controllo della
sintassi ed il completamento automatico del codice.

La business logic delle apps è modellata con BAM e scritta utilizzando Business Development Language (BDL) –
un linguaggio di programmazione potente, facile da imparare, semplice da mantenere, orientato allo sviluppo di
applicazioni aziendali. Il compilatore di BDL incorpora l'accesso ad un sistema SQLite e permette di evidenziare
errori e potenziali problemi applicativi in fase di compilazione, piuttosto che nella fase di esecuzione.
Lo pseudo-codice di Genero Mobile viene eseguito indipendentemente su dispositivi iOS e Android ed è
supportato anche su desktop e servers basati su sistemi Windows, Linux, Unix e Mac OS X.

Impara mentre scrivi codice

Un linguaggio generico, astratto, creato appositamente per sviluppare applicazioni aziendali

Code Analyzer e Profiler
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Elimina i colli di bottiglia, rimuovi il codice inutile
Il Code Analyzer evidenzia e promuove il codice strutturato,
mentre il Profiler identifica gli hot-spots per l'ottimizzazione
delle prestazioni applicative. Questo accade mostrando
graficamente allo sviluppatore l’architettura delle apps,
semplificando l’identificazione di loops e di codice sorgente
inutile. Per raggiungere questo scopo, il Code Analyzer si basa
su due schemi: diagrammi di dipendenza e di sequenza. I
diagrammi di dipendenza semplificano l'ottimizzazione, la
navigazione e la documentazione del codice. I diagrammi di
sequenza evidenziano il susseguirsi di chiamate a funzioni
applicative, permettendo allo sviluppatore di navigare
attraverso le funzioni ed il codice sorgente rilevante in quel
contesto. Cliccando con il tasto destro su una dichiarazione
dall’interno del Code Editor, lo sviluppatore è portato
automaticamente sul diagramma di sequenza appropriato.
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Semplifica lo sviluppo in team
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il lavoro di sviluppo del team di programmatori
l’implementazione grafica integrata ini Genero
tool Apache Subversion, che supporta lo sviluppo
locale che remoto e centralizzato.
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Crea forms astratte per smartphones e tablets

Subversion
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Form Designer

Il Form Designer permette la creazione di interfacce utente
che possono utilizzare widgets nativi dei dispositivi iOS e
Android, supportando un pieno controllo della gestualità
degli utenti su smartphones e tablets – come swipe e pinch,
indipendentemente dal tipo di orientamento del dispositivo
che esegue l’applicazione. Naviga attraverso gli schemi dei
database collegati alle applicazioni aziendali, seleziona tabelle,
colonne e modelli tramite procedure guidate e progetta
rapidamente un layout astratto dell’interfaccia applicativa che
può essere provato in tempo reale sui propri dispositivi di
riferimento.
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Code Editor e Graphical Debugger - prototipa e testa le apps in tempo reale

Database Designer

Crea, modifica ed arricchisci gli schemi dei database
Il Database Designer è un tool grafico che permette creazione, modifica, sincronizzazione ed analisi degli schemi dei
database collegati alle applicazioni. Gli schemi dei metadati associati, memorizzati come proprietà delle tabelle o delle
singole colonne di dati, arricchiscono gli schemi sorgenti e forniscono informazioni centralizzate su widgets, etichette,
validazioni, primary/foreign keys, semplificando la scrittura del codice e forzando il rispetto della consistenza
applicativa.

Packaging e deploying

Creazione dei pacchetti per iOS e Android e distribuzione delle apps
Genero Studio facilita la creazione e la distribuzione delle applicazioni, consentendo la generazione di pacchetti .IPA
per iOS e pacchetti .APK per Android direttamente dall'interno del progetto di sviluppo. Un pacchetto include tutti i
componenti necessari per eseguire il programma e specifica dove porre i files quando questo sarà distribuito sui
dispositivi degli utenti.
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