
CARATTERISTICHE

WebGIS spaziale orientato al dato

Manutenzione rete da strumenti CAD

Modellazione e calcolo rete

Ricerca fughe GAS

Calcolo rete (H2O, GAS, Fognature) integrata 
nel GIS

Tracciabilità automatica e ispezioni stradali e 
pedonali

Gestione database ed aggiornamento 
cartografia

Navigazione, analisi e modifica oggetti di rete

GRAFICA, MODELLAZIONE E GESTIONE 
INTEGRATA PER INFRASTUTTURE DI RETE

SITReti

SITReti è una soluzione software dedicata a 
Multiutilities, Enti Locali e Comuni che operano nel 
mondo della gestione delle Reti Tecnologiche: Gas, 
Acqua, Fognatura, Teleriscaldamento, Illuminazione, 
Telecomunicazioni ed Elettricità.
La suite offerta nasce da oltre 20 anni di esperienza 
nel settore e ideata per fornire supporto alle 
tipiche attività del “Gestore Reti” (pianificazione, 
manutenzione e modellazione) ed al contempo 
rispondere in modo semplice e funzionale agli 
adempimenti di legge come ARERA, SINFI. 

SITReti consente tre diverse modalità operative: 
Desktop, WebGIS e Mobile, unendo la precisione 
degli strumenti CAD di Autodesk con la potenza e 
la flessibilità tipica dei sistemi informativi territoriali 
GIS Esri e di gestione dei dati in ambiente Spatial.

DA OLTRE 20 ANNI AL LORO FIANCO...
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NETModel

3wRETI è un applicativo WebGIS spaziale che 
integra tre diverse funzionalità tipiche dell’ambiente 
GIS: topo-cartografica (CAD), gestione territoriale 
(GIS) di oggetti grafici e dati associati (Db).

PROReti è un applicativo desktop integrato con 
l’ambiente AutoCAD Map ed AutoCAD OEM che 
consente il disegno CAD e l’editazione di oggetti 
GIS con relativi attributi, contenuti in una base dati 
Spatial condivisa. 

NETModel garantisce un’integrazione efficace tra 
modello di calcolo e GIS. La modellazione della rete 
gestita in ambiente Desktop può essere visualizzata 
anche in Web e Mobile.

(*) EPA, Environmental Protection Agency
(**) Sviluppato in collaborazione con M3E Università di Padova

• Profilazione diritti di accesso per gruppi al dato e 
alla parte cartografica

• Visualizzazione e modifica schede di dettaglio 
della rete

• Gestione documentale e storicizzazione 
modifiche schede oggetto

• Filtri di ricerca semplici, avanzati ed archivio filtri 
salvati

• Analisi statistiche online e loro archiviazione
• Stampe via web con selezione scala e cartiglio
• Gestione allarmi, tematizzazioni e alert via Email
• Import/Export da e per formati: ShapeFile, DWG, 

PNG
• Integrazione bidirezionale con sistemi gestionali 

(SAP, Terranova, MS Dynamics ed altri)

• Codifica e associazione tra oggetti grafici e 
database

• Gestione georeferenziata di documentazione 
tecnica 

• Sincronizzazione tra ambiente Desktop e WebGIS
• Personalizzazione di Report alfanumerici 

contenenti estratti cartografici

• Risultati con riferimento agli oggetti
• Import/Export con altri programmi di calcolo
• Salvataggio in database dedicato
• Motori di calcolo integrati: EPANET*, SWMM*, 

NetGAS**

Caratteristiche principali:
Caratteristiche principali:

Caratteristiche principali:

MODELLAZIONE E CALCOLO RETE

Calcolo rete (H2O, GAS, FO) integrata 
nel GIS
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www.ies.it
Scopri di più >

PROReti3WReti
MANUTENZIONE RETE DAL CADWEBGIS ORIENTATO AL DATO

Navigazione, analisi e modifica 
oggetti di rete

Gestione database ed
aggiornamento cartografia

SNIFFY
Ricerca fughe gas

CADPrev
Preventivazione sul campo

EmerGIS
Pronto intervento GAS

GEORef
Rilievo dati sul campo

�

GEOReporter
Segnalazioni anomalie

TaskiEVO
Ordini di lavoro e manutenzioni

SOLUZIONI  
DI CAMPO


