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La cartografia riproduce la rete idrica
e rende accessibili le informazioni di
ogni componente grazie alle schede
di dettaglio e ai livelli tematici.

Tutti i beni inseriti nel sistema di
concessioni contengono i riferimenti
alle schede anagrafiche complete dei
soggetti terzi beneficiari.

Le funzioni di gestione delle risorse
aziendali sono riservate: l’admin può
impostare accrediti e permessi d’uso
per ciascun operatore.

I flussi di dati, le schede di dettaglio
e i risultati di ricerca possono essere
esportati in PDF, in file modificabili o
catturati per una stampa “al volo”.

MANUTENZIONE

PAGAMENTI

CLOUD O DEDICATO

SICUREZZA

La storicità degli interventi e dei
rilievi è strategica per pianificare
la manutenzione degli impianti e
sviluppare l’analisi delle criticità.

Il modulo di gestione economica
attiva lo storico dei pagamenti e
l’instradamento delle comunicazioni
automatizzate via email

Il CLOUD è la scelta ottimale per
scalabilità e affidabilità; per un
controllo totale puoi installare il
sistema nel tuo Centro Elaborazione.

Il tuo lavoro è sempre al sicuro:
l’area riservata e la scanner app
si sincronizzano periodicamente e
automaticamente con il data center.
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GEOLOCALIZZAZIONE

IDENTIFICAZIONE

Ogni risorsa è mappata sfruttando
tecnologie moderne di rilevamento
e standard condivisi di costruzione
delle informazioni georeferenziate.

Il seriale identificativo di ogni risorsa
può essere letto e scritto scegliendo
tra diversi standard di codifica: codice
a barre, QR-Code e TAG NFC/RFID.

RILIEVO RAPIDO

RICERCA SMART

La fotocamera e i sensori possono
essere sfruttati per documentare
velocemente danneggiamenti e stato
qualitativo degli impianti.

Le schermate sono studiate per un
accesso rapido a ciò che ti serve: i
filtri basati sulle caratteristiche e le
ricerche libere sono i tuoi alleati.
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