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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 GESTUTI CONSENTE DI REALIZZARE E CONSERVATE
L’ INTELLIGENCE DELLA VOSTRA AZIENDA

Un’azienda primaria ha l’esigenza di organizzare le proprie conoscenze mantenendo la reperibilità
dell’informazione e rendendola efficacemente accessibile nel tempo.

GestUTI E’ IL SISTEMA PIU’ EFFICACE ED ECONOMICO
DEDICATO ALLA PROGETTAZIONE, MODELLAZIONE & GESTIONE
DI INFRASTRUTTURE

La soluzione è realizzata in ambiente MicroStation-BENTLEY SYSTEMS ed integrabile con i prodotti
BentleyMAP e/o PowerMap e Bentley ProjectWise, che sono da noi commercializzati in nome e per conto
della Società BENTLEY SYSTEMS I.L. .
Direttamente o tramite ODBC sono configurabili i più diffusi DataBase, che il mercato propone (Oracle,
Access, SQL Server, ...) .
E’ un efficiente strumento per l'acquisizione, la modellazione e la gestione dei dati per la progettazione delle
infrastrutture, che presuppongono la posa di cavi. Un efficace supporto alle decisioni d’assumere nella
pianificazione e nella gestione delle risorse fruibili direttamente o da poter destinare a richieste di terzi. Una
Società multi-servizi potrebbe ulteriormente integrare i moduli per la gestione dell’acquedotto, della
fognatura, della rete gas, del teleriscaldamento, dell’illuminazione pubblica, delle aree semaforiche e della
rete elettrica AT/BT/MT, completando l’argomento con la gestione delle dismissioni.
Ogni soluzione parte da una base strutturale comune e si completa con le peculiarità della verticalizzazione a
cui è dedicata. La flessibilità e la portabilità della proposta ci consentono di ritagliare il S.I.T. 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 modifica, di cancellazione e localizzazione dei componenti di progetto, in modo
biunivoco sia nella loro forma grafica, sia nella loro valenza alfanumerica.
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La cartografia numerica/raster.
Il modello della rete tecnologica ad “archi-nodi”.
I dati alfanumerici dei componenti con integrazioni riguardanti il Sistema Informativo Aziendale.
Interoperabilità con altri sottoservizi urbani presenti sul territorio.
Archivio dei documenti tecnici.
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Interfacce per la realizzazione e
la gestione dei Siti con “Inside
Plant” e dei Pozzetti

Interfacce per la gestione
di Cavidotti e Sezioni

Processi per la consultazione avanzata di
pozzetti e/o cavidotti, con la verifica dei
fori e dei cavi presenti.
Simulazione di percorsi per il passaggio
cavo “from-to”.

Simulazioni operative,
progettazione e 3D

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

Tabulazioni e Gestione
Scavi / Ripristini

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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