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Intergrraph® lanccia sul merrcato G/Teechnologyy™ Fiber O
Optic Worrks 1.1,
l’ultima
a versionee della tecn
nologia di G/Technoology per lle reti di
telecom
municazion
ni in fibre ottiche.
I fornito
ori di serv
vizi pubblicci di teleco
omunicazion
ni possono rendere p
più efficiente la
progetta
azione, la gestione e la manutenzion
m
ne di reti in
n fibre ottich
he utilizzand
do questo n
nuovo
strumen
nto informattico.
ROMA (IIT) - 30 Gen
nnaio 2012 - Intergraph® annuncia
a
la nuuova release ddi G/Technollogy™ Fiber Optic
Works veersion 1.1, chee consente al personale teccnico ed amm
ministrativo cconnesso attraaverso interneet e ad
operatori sul campo, di fruire di tutto
t
il patrim
monio inform
mativo relativvo ad una reete in fibre oottiche
mediante i nuovi appliccativi Intergraaph Netvieweer e MobileViiewer.
G/Techno
ology Fiber Optic
O
Works seemplifica la gestione
g
di inffrastrutture inn fibra ottica pper le aziendee e gli
Enti pubb
blici erogatorri di servizi di telecomun
nicazioni. Fibber Optic W
Works soddisfa
fa il bisogno di un
ambiente “enterprise” che supporti il ciclo di vita
v e i flussi di lavoro di progettazionne, manutenziione e
gestione di
d una rete in fibre ottiche.
Fiber Opttic Works 1..1 è stato sv
viluppato sullla base della famiglia di prodotti G/T
Technology pper la
gestione di reti tecnologiche e offfre un ambieente integratoo che includde business rrules, strumenti di
progettaziione, modelli dati relazion
nali e strumen
nti di validazi one dati a suppporto di tuttti i flussi di llavoro
aziendali. Con Fiber Optic
O
Works 1.1
1 Intergraph
h estende le fuunzionalità dii analisi e repporting della rrete in
fibra otticca al personalle connesso trramite una rette locale (LA
AN) o in modaalità disconneessa per le sqquadre
sul campo
o.
Fiber Opttic Works è un’applicazione per la gestione
g
dellee reti in fibraa ottica basaata su templaate da
configurare rispetto aii parametri caaratteristici di
d ciascun uteente e per quuesta motivazione è in graado di
presentaree costi di accquisto ed im
mplementazion
ne più conteenuti rispettoo alle soluziooni completam
mente
personalizzzate. Con laa nuova versione di Fiber Optic Worrks il personaale tecnico hha l’opportunnità di
generare, modificare e revisionare rappresentazio
oni schematicche alternativee della rete inn fibre ottichee.
A livello di database, Fiber Optic Works e G/T
Technology ssono basati suulla tecnologiia Oracle e O
Oracle
Spatial peer fornire una soluzione faccilmente scalaabile per ognii contesto aziendale.

“Siamo orgogliosi di presentare questa nuova applicazione nel nostro portafoglio di soluzioni SG&I
(Security, Government & Infrastructure)”, dice Karen Ball, Product Manager di Intergraph Corporation.
“Poichè le reti in fibre ottiche stanno diventando sempre più importanti nel segmento di mercato delle
telecomunicazioni e sono tecnologie abilitanti per le iniziative Smart Grid nel segmento di mercato delle
utilities, Fiber Optic Works 1.1 fornisce una soluzione COTS, cioè una tecnologia ad elevatissimo
standard industriale pre-ingegnerizzata e configurabile, per soddisfare i requisiti di progettazione e di
gestione degli asset propri delle infrastrutture in fibra ottica”.
Intergraph fornisce una vasta gamma di soluzioni basate su tecnologie geospaziali per la gestione delle
utilities e delle reti di telecomunicazione ed energetiche. Le soluzioni Intergraph per la gestione delle
infrastrutture sono basate su “open standard” industriali e sulla tecnologia Oracle, rendendo semplice la
fruizione di dati geospaziali in altri sistemi informativi aziendali.
Intergraph G/Technology è una soluzione completa, scalabile e basata su standard per le componenti
geospaziali e di asset management dei providers di telecomunicazioni che adottano le reti in fibre ottiche
per soddisfare il crescente bisogno di connettività a banda larga, per i gestori di utilities che
implementano un’ infrastruttura in fibra ottica in un contesto “smart grid” e o che offrono banda larga ai
clienti e per le aziende di trasporto che realizzano una rete di comunicazione “backhaul”.

###

Intergraph
Intergraph è leader mondiale nella fornitura di software per il settore ingegneristico e geospaziale che
consentono una migliore gestione ed analisi di dati complessi. Aziende ed amministrazioni pubbliche in
oltre 60 Paesi utilizzano i software specialistici di Intergraph per organizzare grandi quantità di dati
realizzando rappresentazioni grafiche più comprensibili e analisi a valore aggiunto. I servizi e i software
di Intergraph consentono di costruire e gestire con maggiore efficienza impianti e navi, di creare mappe
significative e di proteggere infrastrutture critiche e milioni di persone in tutto il mondo.
Intergraph opera attraverso due divisioni: Process, Power & Marine (PP&M) e Security, Government &
Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M fornisce alle aziende software ingegneristici per la
progettazione, la costruzione e la gestione di impianti, navi e strutture offshore. Intergraph SG&I fornisce
soluzioni geospaziali, includendo le tecnologie ERDAS, ai settori della difesa e dell'intelligence, della
sicurezza, della pubblica amministrazione, dei trasporti, della fotogrammetria, delle telecomunicazioni e
dei servizi pubblici. Intergraph Government Solution (IGS) è una conosciata autonoma della divisione
SG&I che opera per il Governo Federale degli Stati Uniti e le forniture classificate.
Intergraph è una consociata completamente controllata dalla Hexagon AB, (Nordic Exchange: HEXA B)
e (Swiss exchange: HEXN). Per ulteriori informazioni visitate www.intergraph.com e www.hexagon.com
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