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Ci dedichiamo dal 1991 allo sviluppo, fornitura ed assistenza di soluzioni applicative Mapping & Utilities e di
quanto complementare alla gestione delle stesse nell’ambito dell’Archivio Documentale, del Facility
Management e della progettazione.

LA SOLUZIONE GestSITI CONSENTE DI REALIZZARE E CONSERVARE
L’ INTELLIGENCE DELLA VOSTRA AZIENDA
La soluzione “GestSITI” è in uso c/o Clienti di rilevanza nazionale.
Un’azienda primaria ha l’esigenza di organizzare le proprie conoscenze mantenendo la reperibilità
dell’informazione e rendendola efficacemente accessibile nel tempo.

GestSITI E’ IL SISTEMA PIU’ EFFICACE ED ECONOMICO
DEDICATO ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI GESTITI
Un efficiente strumento per l'acquisizione e la gestione dei dati, che riguardano i componenti e le
informazioni complementari relativi all’infrastruttura localizzata. Un efficace supporto alle decisioni
d’intraprendere nella pianificazione, nella manutenzione e anche nell’azione di verifica per assecondare
interventi diretti “in-campo”.
Ogni soluzione parte da un’architettura comune e si integra con le peculiarità della verticalizzazione a cui il
progetto è dedicato. La flessibilità e la portabilità della proposta ci consentono di ritagliare l’offerta secondo
le richieste e le esigenze da risolvere.
Predisponendo una graduale evoluzione progettuale é garantita l'ottimizzazione dell'investimento.
Un ambiente modulare e dedicato consente agli utilizzatori di operare con l’ausilio di semplici interfacce, che
assecondano le funzioni d’inserimento, di aggiornamento, di cancellazione e di relazione dei componenti da
gestire, ottenendo gli opportuni riscontri gestionali.

Gestione SITI
-

-

Accesso all’ambiente salvaguardato dalla
procedura di “login” con identificativo e
password degli addetti, suddivisi per
competenze di amministrazione, tecniche
e di consultazione. Ogni operazione è
certificabile.
Struttura integrabile dall’utente.
Gestione dei documenti allegati.

-

Stralci dell’interfaccia funzionale della soluzione e degli argomenti trattati

Ambiente Client/Server di inserimento, aggiornamento e
consultazione.
La gestione delle relazioni aggiorna nella griglia i
componenti in cascata, consentendo la visualizzazione
delle occorrenze collegate nei vari percorsi gerarchici, dal
SITO sino al più basso livello di dato riscontrabile.
Valorizzazione automatica dei componenti interessati.

Interfaccia di riscontro dei misuratori
di un “Sito”, algoritmi di calcolo e
validazione delle letture.

Riscontri di stampa per ricerca
generica di contenuti di tabelle e
dedicati, per specifici calcoli relativi
all’acqua prodotta ed immessa in rete.

Integrazione con l’ambiente “In-Campo”
per l’acquisizione delle letture e le
verifiche sui misuratori degli impianti:
- relazioni fra misuratori
- calcoli e riscontri immediati dei
consumi inerenti alla lettura rilevata.
- aggiornamenti e note di comunicazione
- importazione/esportazione dati

Integrazione con la gestione di tutti i
documenti tecnici complementari al progetto
e delle procedure di riferimento in un
ambiente “Archivo/ITER Documentale”
dedicato.

SVILUPPO APPLICATIVO AL SERVIZIO DELLE VOSTRE ESIGENZE
PER UNA EFFICACE SOLUZIONE E UNA EFFICIENTE PARTNERSHIP ECONOMICA E PRODUTTIVA SINO ALLE
CONFIGURAZIONI ED INTEGRAZIONI PIU’AVANZATE
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