
Create your dynamic atlas

Usando i tool di Ortelium per analizzare 
i dati, è possibile identificare trend e 
scenari. Inoltre, essendo un software 
basato su cloud, non necessita di 
infrastrutture per la fase di start up. È 
possibile consentire accessi multiutente, 
modificare e condividere i dati in modo 
efficiente, sicuro e in tempo reale.

Il vero potere di Ortelium risiede nella 
sua grande adattabilità grazie ad una 
serie di moduli altamente specializzati 
pronti all'uso. È possibile raggiungere i 
propri obiettivi operativi semplicemente 
selezionando una combinazione di 
funzionalità o chiedendo di sviluppare 
un atlante personalizzato.

Ortelium potenzia 
l’uso dei dati 
ambientali con 
facilità e flessibilità

Ortelium è un atlante dinamico che 
raccoglie, visualizza e analizza i dati da 
IoT e da sorgenti antropiche. Fornisce 
supporto per la valutazione degli impatti 
relativi ad eventi passati, attuali e futuri, 
per un processo decisionale più corretto 
ed immediato.

Intelligence dei dati 
ambientali da IoT e da 
sorgenti antropiche

Depurazione 
acque reflue 

Stoccaggio e 
deposito petrolio

Gestione Smart 
City 

Servizio raccolta 
rifiuti

Gestione dei 
rischi salute, 
sicurezza e 
ambiente (HSE)

 
Per saperne di più www.ortelium.com

Soluzioni già attive.

In tutto il mondo, numerosi clienti stanno 
già beneficiando delle soluzioni offerte 
da Ortelium e il sistema è pronto per 
affrontare nuove sfide e per raggiungere 
nuovi successi.

Il primo vero atlante moderno
Ortelium prende il nome da Abraham Ortelius (1527-1598), un cartografo e 
geografo fiammingo con origini tedesche. 

Ortelius è conosciuto per aver redatto e pubblicato il primo atlante moderno: il 
Theatrum Orbis Terrarum (Teatro del Mondo). Egli fu anche il primo a suggerire 
che i continenti erano inizialmente uniti prima della deriva che li ha condotti 
alle loro posizioni attuali.

Abramo Ortelius fu motivato dalla passione di capire meglio il mondo che ci 
circonda. Ortelium condivide la stessa passione e cerca, pertanto, di mettere 
in relazione spazio e tempo nella gestione e nell’analisi dei dati per trasformarli 
in conoscenza in maniera più interattiva.



Moduli pronti all’uso
In Ortelium è possibile creare il proprio atlante dinamico combinando diversi moduli già predisposti oppure, in 
alternativa, creare soluzioni su misura e personalizzate pienamente compatibili con la piattaforma.

Ortelium, inoltre, è interfacciabile con strumenti di raccolta ed elaborazione dati per ottenere una gestione più 
efficiente ed efficace delle informazioni.

GESTIONE DEGLI 
EVENTI

AREE DI 
INTERESSE

CORRELAZIONE 
CON I DATI METEO

INTEGRAZIONE 
CON LA 

SENSORISTICA

DYNAMIC DISPERSION 
MODELLING

OTTIMIZZAZIONE 
DEI PROCESSI

SAP 
INTERFACE

Registra, analizza e 
gestisce le informazioni 
raccolte durante eventi 
precisi e ne consente la 
condivisione con tutti i 
soggetti coinvolti.

Definisce punti e aree 
di interesse per il 
monitoraggio.

Correla e valida le informazioni 
raccolte dai diversi sistemi con 

i dati meteo.

È interfacciabile con 
qualunque tipo di sensore per 

il monitoraggio ambientale 
in continuo e consente la 

visualizzazione semplice ed 
immediata dei dati.

Ottimizza i processi 
minimizzando le 
emissioni. 

Elabora e visualizza su mappa digitale, in 
maniera dinamica, gli impatti delle sorgenti 

mediante modelli di dispersione delle 
emissioni.

Migliora le performance 
aziendali mediante una 

maggiore conoscenza 
delle informazioni 

disponibili. 

Contattateci per una demo live

Ortelium offre soluzioni personalizzate in grado di soddisfare le esigenze dei clienti mettendo a disposizione 
demo dei moduli più utilizzati.

Le demo forniscono una base di partenza per uno studio più dettagliato delle necessità allo scopo di creare un 
atlante dinamico su misura che soddisfi perfettamente tutte le esigenze.

Contattateci per programmare la vostra demo.

�� ��FIELD INSPECTION 
INTERFACE

Consente di gestire le 
attività di field inspection 
e di combinarle con 
altre informazioni (es. 
segnalazioni dei cittadini).

Moduli pronti all’uso
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