


Genero Enterprise for IoT 
 

Un modo più intelligente e più veloce per costruire applicazioni migliori 
 

Per IoT, Internet of Things, si intende la rete delle apparecchiature e dei dispositivi connessi a Internet: possono 
essere termostati, videocamere, rilevatori di luminosità, rivelatori di umidità, orologi, wearable, sensori ambientali e 
territoriali, attuatori, RFID, dispositivi mobili… 
 

Tutti oggetti "intelligenti" che sono chiamati a comunicare in una forma sempre più interconnessa. 
 

Gli oggetti connessi alla rete sono già miliardi e stanno crescendo esponenzialmente.  
 

Sviluppare applicazioni in ambito IoT, significa integrare tecnologie diverse per la comunicazione fra i vari oggetti 
interconnessi, soddisfando caratteristiche di context awareness (capacità di percepire e reagire a dei cambiamenti 
nell'ambiente), capacità di adattamento e modularità. Infatti, non si può costruire una soluzione di questo tipo 
legandosi troppo strettamente ad una certa piattaforma o ad un certo tipo di utilizzo. Data l’enorme eterogeneità dei 
dispositivi e dei protocolli di comunicazioni in ambito IoT, lo strumento di sviluppo deve essere in grado di adattarsi a 
funzionare in diversi ambienti (con difformità nelle piattaforme hardware, software, nella disponibilità di risorse, ecc.) 
e deve essere in grado di modificare le funzionalità della soluzione a run-time, aggiungendo o rimuovendo moduli, 
senza la necessità di riavviare l’intera applicazione. 
 

Per fare questo, occorre uno strumento che fornisca un’astrazione di programmazione distribuita e un modello 
computazionale uniforme per mascherare le eterogeneità delle reti, hardware, sistemi operativi e linguaggi di 
programmazione, garantendo trasparenza, astrazione e semplicità. 
Inoltre, data la criticità delle applicazioni in gioco, deve garantire la massima sicurezza negli accessi e nello scambio 
delle informazioni. 

Un’infrastruttura di sviluppo e distribuzione di applicazioni mission-critical in ambito IoT 
 

Genero Enterprise è un framework di sviluppo rapido unico, crossplatform, ideale per applicazioni business  e 
industriali mission critical e ad alta transazionalità di dati. La sua eccezionale versatilità si adatta ad ogni ambiente 
hardware e software circostante senza alcuno sforzo.  
 

Svilupperai applicazioni più veloci e più intelligenti: più veloci, perché ne modellerai almeno i due terzi senza scrivere 
una sola riga di codice; più intelligenti perché lo stesso codice gira ovunque, senza necessità di essere ricompilato, sui 
server, sui desktop, smartphone, tablet, sui  gateway di rete o nel cloud. La tua azienda sarà più snella e potrà 
rispondere più velocemente ai cambiamenti del mercato; potrai aumentare la tua produttività e al tempo stesso 
completare i progetti entro i limiti di tempo e budget. 
 

Ideale per l’IoT, per l’Edge Computing e per il Cloud  
 

Nel cuore di Genero Enterprise c’è Genero Studio e il compilatore del linguaggio BDL (Business Development 
Language) ideale per applicazioni critiche ad alta transazionalità. La sua sintassi semplice e intuitiva (vicina al 
linguaggio parlato) riduce il gli errori di sviluppo di cinque volte e la lunghezza del codice dello stesso ordine di 
grandezza. Questo rende lo sviluppo più veloce, con meno bugs e con cicli di test più brevi  garantendo una maggiore 
affidabilità delle applicazioni. 
 



I sistemi informativi aziendali devono sapersi adattare ai tempi che cambiano, riscriverli è fuori da ogni discussione – 
sono troppo critici, troppo  vincolati ai processi aziendali e semplicemente troppo grandi da riscrivere. Questo 
significa che le applicazioni che scrivi oggi devono poter evolvere e rimanere attuali per i prossimi decenni – non 
sono mai finite. 
Puoi concentrarti sulla logica di business e lasciare la gestione dell’infrastruttura a Genero – in questo modo le tue 
applicazioni staranno sempre al passo coi tempi.  
 

Il codice BDL è facile da leggere e manutenere. Include codice SQL per l’accesso ai database. Comprende 
visualizzazioni e istruzioni astratte che sono rappresentate nativamente da una Abstract User interface (AUI) basata 
su XML. La AUI riduce il traffico di rete scambiando solo i dati che compongono le modifiche dello schermo da parte 
dell’utente. Questo livello di separazione fra la logica applicativa e il livello di presentazione è un elemento chiave di 
progetto in un’architettura cross-platform. Questo spiega come le applicazioni possono girare ovunque sui server, 
workstation, desktop, dispositivi mobili e anche IoT gateway industriali, senza dover essere ricompilate. 
 

L’architettura di Genero server centrica, thin client e n-tier è ideale per il Cloud. Le applicazioni possono essere 
eseguite in totale sicurezza scalando fino a migliaia di utenti concorrenti. Questo è possibile perché la logica 
applicativa è eseguita sul server dietro il firewall proteggendola da attacchi di virus o hacker. 
 

Infrastruttura che si adatta al suo ambiente 
 

La Dynamic Virtual Machine (DVM) di Genero Enterprise è l’elemento infrastrutturale che esegue il codice BDL su 
tutti i sistemi operativi. Compila la tua applicazione una sola volta ed eseguila ovunque, un unico codice eseguibile 
che va bene per tutto. Inoltre ridurrai i cicli di test eliminandola necessità di multiple iterazioni per ogni sistema 
operativo. 
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Genero Enterprise supporta IBM AIX, HP-UX, Solaris, Linux, MS 
Windows e altri sistemi operativi, nonché IoT gateway industriali 

quali Raspberry PI, Cubieboard e Beagleboard per specifiche 
applicazioni IoT di Edge Computing. Le applicazioni scritte con 

Genero possono inoltre essere facilmente adattate a girare 
nativamente su dispositivi mobili iOS, Android e Windows Phone, 

sia in modalità connessa che in modalità disconnessa in caso di 
interruzioni di rete. 

 

L’interfaccia utente si adatta al momento del runtime al terminale 
dell’end user: Windows, Linux, Mac OSX, ASCII, web browser, 
tablets e smartphones con iOS, Android e Windows Phone. Le 

maschere vengono disegnate una volta sola e vengono 
visualizzate ovunque. Le forme e le finestre di dialogo sono 

modulari, cioè possono essere utilizzate e riutilizzate per più 
applicazioni, in modo da ridurne il numero e semplificarne la 

manutenzione. 

La Open Database Interface (ODI) fornisce accesso SQL ai vari database disponibili sul mercato. Inoltre supporta 
l’acquisizione di dati in svariati formati: SQL, NoSQL, Spatial, Timeseries, Streaming Sensor Data…, da sensori tramite 

bluetooth, wifi, zigbee, etc 

Genero Mobile: crea Apps mobili all’estremità della rete 
 

Genero Mobile è un plug-in che consente la creazione di pacchetti eseguibili iOS, Android e Windows Phone. E’ 
dotato di un database SQLite per la sincronizzazione dei dati offline ed è la piattaforma di sviluppo mobile più potente 
e semplice da utilizzare. Svilupperai app touch-sensitive, gesture-enabled senza la necessità di imparare migliaia di 
chiamate API proprietarie di ogni piattaforma. 



Genero Studio: applicazioni critiche in una frazione di tempo 
 

Genero Studio è un framework di sviluppo grafico che modella applicazioni a partire da tre diagrammi di base che 
descrivono: il workflow applicativo, le relazioni di database, fonti dati e sensori, e l’interfaccia utente. L’applicazione è 
generata da questi diagrammi utilizzando template personalizzabili che possono essere adattati per le esigenze 
specifiche della tua azienda. Regole di business particolari possono comunque essere inserite utilizzando il Code 
Editor – un editor language sensitive in grado di correggere in real time la sintassi. 
 

Modella, costruisci, verifica, esegui. 
 

Le applicazioni sono sviluppate utilizzando il Business Application Modeller (BAM), un tool grafico che crea il workflow 
da cui generare il codice. I template sono forniti con i modelli più comunemente utilizzati che possono essere 
personalizzati in base alle specifiche esigenze.  
 

Regole di business particolari possono essere aggiunte con il Code Editor e questo sono protette all’interno di “code 
tags” che rimangono immodificate quando eventualmente aggiornerai la tua applicazione. Così potrai aggiungere 
chiamate esterne di codice C o Java per comunicare con specifici sensori IoT. 
 

Costruisci applicazioni IoT in Cloud robuste e scalabili. 
 

La Genero Web Services Extension nasconde la complessità ed abilita lo sviluppo di servizi business in cloud in tempi 
immediati. Gli sviluppatori lavorano su BDL senza la necessità di imparare SOAP, http(s) e altri protocolli complessi. 
Con Genero gli sviluppatori generano e pubblicano i servizi in modo semplice e veloce. Inoltre, la Genero Web 
Services Extension può importare WSDL da Web Services esistenti e utilizzarli per generare automaticamente codice 
BDL così come può creare file WSDL dal codice BDL. 
 

Genero è lo strumento ideale per le applicazioni IoT perché: 
 

E’ cross platform: garantisce la piena funzionalità dell’applicazione indipendentemente dal contesto hardware e 
software circostante;  
 

Lo stesso codice può girare centralmente, nel Cloud o sull’IoT gateway: le applicazioni scritte con Genero possono 
comunicare con qualsiasi dispositivo, qualsiasi protocollo di rete, qualsiasi sensore e possono essere utilizzate da 
qualsiasi utente, sia un operatore di magazzino (da thin client), sia da desktop (in modalità client server) sia da utente 
mobile (tramite app). 
 

Genero è lo strumento ideale per l’Edge Computing: in ambito IoT, spesso occorre posizionare risorse di calcolo 
localmente presso le sedi remote, spesso non dotate di uno staff IT a supporto. Infatti, in presenza di sensori che 
producono quantità enormi di dati in modo continuo (data streams), è fondamentale poter elaborare la quasi totalità 
dei dati localmente (Edge Computing) in modo da azzerare le latenze di trasmissione al server centrale e intervenire 
istantaneamente in caso di allarmi.  
Con Genero, la stessa applicazione può essere distribuita su IoT Gateway localizzati basati su Raspberry Pi, 
Cubieboard e Beagleboard , garantendo un’impronta software estremamente leggera, con un minimo consumo di 
CPU e una minima occupazione di memoria. 
 

Garantisce l’accesso a tutti i database in modo nativo o RESTFul e supporta dati di qualsiasi formato: SQL, NoSQL, 
TimeSeries, spatial, streaming sensor data, etc  
 

Supporta chiamate Java o C per connettere sensori esterni e quasiasi tipo di comunicazionie via Bluetooth, Zigbee, 
wifi, radio, XMPP, MQTT. 
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