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• Il formato DXF ad oggi è uno dei formati più usati per l’interscambio dati 

tra i vari attori nella gestione del territorio.

• Il formato Drawing eXchange Format (DXF) è stato sviluppato dalla 

società Autodesk, produttrice del programma AutoCAD, con lo scopo 

iniziale di facilitare lo scambio di dati grafici tra diverse piattaforme CAD. 

• Ad oggi è divenuto uno standard de facto.

• Il file DXF è un file ASCII o binario ed è composto principalmente da 

coppie di codice e valori associati. .

• Il codice, chiamato anche codice di gruppo, indica il tipo di valore che 

segue. 

• Il file è organizzato in sezioni composte da record (coppie di codici di 

gruppo e valore associato). Ogni codice di gruppo e valore sono su di 

una linea.

DXF: Drawing eXchange Format
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Da GIS a CAD

Export DXF per ArcMap

GEONIS Datashop
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Export DXF per ArcMap

Esportazione dei dati più semplice tra i sistemi GIS e CAD: il componente aggiuntivo Geocom
per ArcMap consente l'esportazione semplice e diretta dei dati GIS e del loro stile come file 
DXF, senza alcun pretrattamento e con la possibilità di automatizzare il processo in batch.

Il modulo di esportazione DXF è una finestra ancorata in ArcMap e può essere utilizzato 
indipendentemente da GEONIS.
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Export DXF per ArcMap

• Esportare senza sforzo e senza pretrattamento

• Una rappresentazione diversificata e completa

• Vari formati DXF

• Possibilità di elaborazione batch

• Opzioni di filtro
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Demo
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• Dati riferiti ad un piano di base e processati in automatico;

• Per servizi di utilità pubblica, fornitori di geoservizi, geometri,  uffici amministrativi;

• Processo automatizzato, richiesta via Web

• Planimetria in uscita securizzata

• Facile da configurare e personalizzare

GEONIS Datashop – «Call before you dig»

=

• Riduzione dei costi, riduzione dei problemi per la preparazione dei dati

• Aumento della qualità e della disponibilità del servizio

• Protezione legale

• Tracciabilità
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Alcuni clienti attuali:

• UPC Cablecom

• WWZ Energie AG, Zug

Referenze in Svizzera
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• Notifica automatica via e-mail (link per il download)

• Diversi formati di dati oltre al DXF (PDF, 

Geodatabase, altri su richiesta)

• Gestione utenti tramite interfaccia web

• Configurabilità

− Contenuto mappa e dati

− Superficie

− Condizioni

− Lettere d’accompagnamento

− E-mail

Caratteristiche principali

• Sicurezza legale

• Gestione utenti e job

• Riproducibilità delle richieste

• Monitoraggio

• Archiviazione, comprese richieste manuali

• Tecnologia attuale (WCF)

• Basato sulla tecnologia ArcGIS per server
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Workflow
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Workflow GEONIS Datashop

Ricevere modifiche

Monitorare
FatturareInvio prodotto

Richiesta di registrazione
Archiviare

Scaricare il risultato da 

utilizzare

Elaborazione prodotto

Invio e-mail

Navigazione geodati

Verifica autorizzazione

Proprietario dei dati
Fornitore di serviziUtenti dati

Registrazione

Navigazione sulla mappa/ 

Ricerca

Ordinare il prodotto

Indicare o scopo d’uso
Visualizzare le condizioni d’uso
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Datashop Web

Datashop Web

GEONIS Datashop Architettura

Datashop

Admin

Datashop Web Admin
Datashop Web

Service

Datashop Service

Datashop DBGeo DB

Map Service

ArcGIS Server

JobEngine

Datashop Server

JobEngine

Controller
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Software

• ArcGIS for Desktop

• ArcGIS for Server (Workgroup / Enterprise Standard)

• GEONIS Datashop

• Opzionale: GEONIS Datashop Export Extension

Pacchetti di servizi

• Introduzione a Datashop (sistema produttivo)

• Gestione dell’ambiente Datashop

• Estensioni Datashop

Messa in produzione standard



15

Registrazione I

Proprietario dei dati
Fornitore di serviziUtenti dati

Registrazione
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Registrazione

Registrazione II
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Verifica utenti I

Proprietario dei dati
Fornitore di serviziUtenti dati

Registrazione Verifica autorizzazione



18

Verifica
autorizzazione

Verifica utente II
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Navigazione / Ricerca I

Navigazione geodati

Verifica autorizzazione

Proprietario dei dati
Fornitore di serviziUtenti dati

Registrazione

Navigazione sulla mappa/ 

Ricerca
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Navigazione
sulla mappa / 

ricerca

Navigazione / ricerca II
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Ordinazione piano I

Navigazione geodati

Verifica autorizzazione

Proprietario dei dati
Fornitore di serviziUtenti dati

Registrazione

Navigazione sulla mappa/ 

Ricerca

Ordinare il prodotto

Indicare o scopo d’uso
Visualizzare le condizioni d’uso
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Ordinazione piano II

Ordinare il prodotto

Indicare o scopo d’uso

Visualizzare le condizioni d’uso
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Ordinazione piano III

Ordinare il prodotto

Indicare o scopo d’uso
Visualizzare le condizioni d’uso
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Ordinazione piano IV

Ordinare il prodotto

Indicare o scopo d’uso
Visualizzare le condizioni d’uso
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Ordinazione piano V

Ordinare il prodotto

Indicare o scopo d’uso
Visualizzare le condizioni d’uso
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Trattamento dell’ordine

Elaborazione prodotto

Invio e-mail

Navigazione geodati

Verifica autorizzazione

Proprietario dei dati
Fornitore di serviziUtenti dati

Registrazione

Navigazione sulla mappa/ 

Ricerca

Ordinare il prodotto

Indicare o scopo d’uso
Visualizzare le condizioni d’uso



27

Scaricare i dati I

Scaricare il risultato da 

utilizzare

Elaborazione prodotto

Invio e-mail

Navigazione geodati

Verifica autorizzazione

Proprietario dei dati
Fornitore di serviziUtenti dati

Registrazione

Navigazione sulla mappa/ 

Ricerca

Ordinare il prodotto

Indicare o scopo d’uso
Visualizzare le condizioni d’uso
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Scaricare i dati II

Scaricare il risultato da 

utilizzare
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Scaricare i dati III
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Scaricare i dati IV
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Registrazione & archiviazione I

Invio prodotto

Richiesta di registrazione
Archiviare

Scaricare il risultato da 

utilizzare

Elaborazione prodotto

Invio e-mail

Navigazione geodati

Verifica autorizzazione

Proprietario dei dati
Fornitore di serviziUtenti dati

Registrazione

Navigazione sulla mappa/ 

Ricerca

Ordinare il prodotto

Indicare o scopo d’uso
Visualizzare le condizioni d’uso



32

Registrazione & archiviazione II

Invio prodotto

Richiesta di registrazione

Archiviare
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Registrazione & archiviazione III

• Visione amministratore
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Notifica / Supervisione / Contabilizzazione

Ricevere modifiche

Monitorare
FatturareInvio prodotto

Richiesta di registrazione
Archiviare

Scaricare il risultato da 

utilizzare

Elaborazione prodotto

Invio e-mail

Navigazione geodati

Verifica autorizzazione

Proprietario dei dati
Fornitore di serviziUtenti dati

Registrazione

Navigazione sulla mappa/ 

Ricerca

Ordinare il prodotto

Indicare o scopo d’uso
Visualizzare le condizioni d’uso
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• Aree riservate

• Ordini sostitutivi

• Verifica del territorio non servito

• Trasferimento degli attributi in variabili

• Limitazione delle ordinazioni 

• Riavvio dei processi 

• Multilingue

Ulteriori funzioni
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«Dall’introduzione un anno fa di Datashop, abbiamo potuto 

osservare un raddoppio delle informazioni. 

Contemporaneamente le spese si sono ridotte del 65% !»

Stefan Liggenstorfer, WWZ

GEONIS Datashop – «Call before you dig»

“In un anno abbiamo elaborato ca. 9350 piani, di cui 8500 (più del 90 %) sono 

state completamente automatizzate con GEONIS Datashop.

In tal modo abbiamo ridotto i seguenti costi: 

• Spese di gestione: 8500 richieste * 13 min * 90 Fr/h = ca. 165’750 Fr / anno

• Costi di stampa: 8500 richieste * 3 pagine * 0.06 Fr = 1’530 Fr / anno”

Erdgas Südwest
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Grazie mille per la vostra attenzione!



Domande


