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Transport for London Sceglie Intergraph® per la Gestione dei dati nel Cloud
Intergraph fornisce soluzioni GIS in hosting che incrementano la produttività

ROMA, Italia, 11 Aprile, 2014 – Intergraph® è stata incaricata da Transport for London (TfL), di realizzare
una soluzione GIS basata sul Cloud per l’ente responsabile dell’implementazione e la gestione delle
strategie e dei servizi dei trasporti di Londra. La nuova soluzione proposta alla Direzione per lo Sviluppo
Commerciale di TfL fornisce un’incrementata performance GIS, una maggiore accessibilità e trasparenza ai
dati di proprietà e una funzionalità che si rivela aggiornata e migliorata.
Utilizzando GeoMedia®, Intergraph sarà in grado di consolidare il suo ambiente in hosting e potenzierà le
capacità e i dati che erano prima diffusi con un sistema di desktop in-house, un web provider commerciale e
un portale esterno. In questo modo verranno supportati diverse serie di utenti che avranno quindi la
possibilità di documentare, mantenere, utilizzare e consultare i documenti dei dati di proprietà di TfL.
Il servizio così unificato, è strutturato in modo da avere i dati centralizzati e fornire diversi livelli di accesso
sia agli utenti della direzione, che ad altri utenti di TfL e della Greater London Authority, così come al
pubblico del programma per la trasparenza di TfL e mira a incrementare le informazioni pubbliche
disponibili. Inoltre il sistema semplifica la gestione dei dati, in modo che si avrà un aggiornamento dei dati di
mapping su piccola scala che arrivano dalla Ordnance Survey ogni sei settimane invece che ogni anno.
Secondo Robert Widz, direttore esecutivo geospatial di Intergraph EMEA: “La soluzione GIS di Intergraph
basata sul Cloud fonisce un’applicazione più forte, consistente e user-friendly. Mettendo a disposizione in
modo più semplice i dati sempre più aggiornati, le organizzazioni possono adattarsi ai bisogni in continua
evoluzione e fornire maggiore qualità a un più esteso bacino di utenza. Siamo orgogliosi di supportare
l’impegno di TfL. ”
###

Intergraph
Intergraph aiuta il mondo a lavorare meglio. I software e i servizi della società permettono ai clienti di
costruire e di far funzionare impianti e navi in modo più efficente, di creare mappe intelligenti e di
proteggere infrastrutture critiche e milioni di persone in tutto il mondo.
Intergraph Process, Power & Marine (PP&M) è il primo fornitore al mondo di software ingegneristico
dedicato ai settori della trasformazione, energia e del settore navale. Intergraph PP&M fornisce alle aziende
software ingegneristico dedicato alla progettazione, costruzione e gestione di impianti, navi e strutture
offshore. Intergraph Security, Government & Infrastructure (SG&I) è leader nel mondo per la fornitura di
soluzioni geospaziali nel settore difesa e intelligence, per la sicurezza, la Pubblica Amministrazione, la
gestione di Infrastrutture trasporti, la fotogrammetria, le reti tecnologiche e le telecomunicazioni. Per
maggiori informazioni, consultare il sito www.intergraph.com.
Intergraph fa parte di Hexagon (Nordic exchange: HEXA B; www.hexagon.com), il primo fornitore al
mondo di tecnologie per la progettazione, la misurazione e la visualizzazione che permettono ai clienti di
creare, misurare e posizionare oggetti, oltre a processare e presentare dati.
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