Business Center - HCE

connettiamo il tuo cantiere

Business Center—Heavy Construction Edition (HCE)

COMINCIARE E’ FACILE

di Trimble è il software che ti consente di gestire,

Inizia a gestire i dati per i sistemi di posizionamento e di

analizzare e processare i dati di cantiere in

controllo macchina 3D Trimble con la versione gratuita. La

un’unica soluzione.

versione gratuita ti offre l’opportunità di valutare le
potenzialità di Business Center – HCE senza esborso economico.

Come parte della filosofia del Connected
Office, Business Center – HCE è un potente
strumento di controllo del flusso di dati
tra il cantiere e l’ufficio: confronta e gestisci i dati
provenienti da fonti diverse, per generare una repor-

Poi contatta il tuo rivenditore SITECH® per avere informazioni
sui moduli addizionali che ti permetteranno di incrementare le
funzionalità del software, o per prenotare una demo gratuita
di 30 giorni.

tistica precisa che potrai condividere con tutta la tua

Digita www.trimble.com/powerofsoftware,

squadra. Business Center—HCE ti aiuta nel ridurre

registrati e scarica la versione gratuita.

costosi errori e ad aumentare la produttività in ufficio
e in cantiere.

PROVA
GRATUITA 30
GIORNI

Prova gratuitamente la versione
completa di Business
Center—HCE, contatta il
tuo rivenditore.

L’INTERFACCIA INTUITIVA FORNISCE AGLI UTENTI IL
FLUSSO DI LAVORO GUIDATO PER OGNI ATTIVITA’

I FILTRI DI
VISUALIZZAZIONE
TI PERMETTONO
UN ACCESSO
RAPIDO AI
CONTROLLI
DESIDERATI

LE MODALITA’ DI
VISUALIZZAZIONE
INTERATTIVA SI
AGGIORNANO IN
TEMPO REALE

LE MODALITA’
A VISTA
MULTIPLA E
MULTI-SCHERMO
MOSTRANO
PIANI, PROFILI,
SEZIONI, 3D
E REPORT
PERSONALIZZATI

LA VISUALIZZIONE IN 3D TI PERMETTE DI NAVIGARE NEL PROGETTO IDENTIFICANDO
VELOCEMENTE EVENTUALI ERRORI E APPORTANDO LE CORREZIONI IN TEMPO REALE

Cresciamo con la tua impresa

SOLUZIONE MODULARE
Dai piccoli cantieri ai grandi progetti, il software Business Center – HCE ti da quello che ti serve per il tuo lavoro.

DATI CANTIERE

PREPARAZIONE DATI

Gestire i tuoi dati di cantiere non è mai stato così
facile come con Business Center – HCE. Progettato per
lavorare in completa integrazione con i sistemi Trimble®
SCS900 Site Controller Software, Trimble GCS900 Grade
Control System, Trimble PCS900 Paving Control System,
Trimble CCS900 Compaction Control System and Cat®
AccuGrade™ Grade Control Systems

I cantieri migliori cominciano con un’accurata preparazione
dei dati. Business Center—HCE aiuta a pulire, aggiornare e
condividere i dati nel giusto formato

REVISIONE DATI
Strumento ideato per i responsabili di cantiere,
capi commessa e topografi ti offre la possibilità di
selezionare, creare, modificare, editare e stampare dati
da utilizzare come reportistica interna o pubblica.

DOCUMENTAZIONE PER LA QUALITA’ E LO
STATO AVANZAMENTO LAVORI
Genera reportistica dettagliata di tutti i processi, stampa
planimetrie, sezioni trasversali e rendering 3D ad uso
interno, per la qualità e per la committenza. I disegni
possono includere immagini ad alta risoluzione o file
PDF interattivi per creare una documentazione ancor più
significativa ed efficace.

PERFORAZIONI E PALIFICAZIONI
Crea rapidamente progetti in 3D per perforazioni e
palificazioni con Business Center – HCE, per poi generare dei
report per verificare qualità e produttività.

PROCESSAMENTO DATI GREZZI PER STAZIONI
TOTALI E GNSS
Gestisci dati provenienti da livelli digitali, stazioni totali e
GNSS/GPS, calcola compensazioni di rete ai minimi quadrati e
calcola reti con trasformazioni geodetiche da strumentazione
integrata quale livelli digitali, GNSS e stazioni totali.

CONFIGURA E RISPARMIA
Business Center – HCE è disponibile
a prezzo scontato nelle seguenti
configurazioni.

DATA PREP PACK
Tutto quello che ti serve per la
preparazione dei dati.

PIANIFICAZIONE STRADALE
Converti le sezioni trasversali in formato CAD, estrai le
informazioni dai file vettoriali PDF, localizza e quantifica i
materiali. Risparmia tempo, riduci le rilavorazioni, aumenta la
precisione in fase di preventivo con il modulo ROAD TAKEOFF.

Include: Field Data Module, Surface Tools
Module, Image Manager Module and Data
Prep Module

TAKEOFF PACK
Lo strumento completo per calcolare i
preventivi.
Include: Field Data module, Surface Tools
module, Image Manager module, Takeoff
module and Site Mass Haul module

ROAD TAKEOFF TOOLS PACK
Ideale per i progetti stradali di ogni tipo.

PIANIFICAZIONE DI CANTIERE
Pianifica sbancamenti e quantità di materiali da riportare con
precisione. Aumenta i tuoi profitti.

CORRIDOI E MOVIMENTAZIONE TERRA
Definisci le zone di scavo, le strade di cantiere, e calcola i costi
di movimentazione terra. Ottimizza i cicli di carico e scarico,
stabilisci i corridoi per operare nella massima efficienza e per
aumentare i tuoi profitti.

Include: Field Data module, Surface Tools
module, Image Manager module, Road
Takeoff Tools module and Corridor Mass
Haul module

DRILL AND PILE
MANAGEMENT PACK
Crea progetti di perforazione e report per
Trimble DPS900 Drilling and Pilling System.
Include: Field Data module, Surface Tools
module and Drill and Pile Manager module

CONSTRUCTION PACK
Tutta la potenza di Business Center – HCE
risparmiando.
Include: Field Data module, Surface Tools
module, Image Manager module, Data
Prep module, Takeoff module, Site Mass
Haul module, Road Takeoff Tools module
and Corridor Mass Haul module

Connettiti e Aumenta i tuoi profitti

SOLUZIONE CONNECTED COMPONENTS

Connected Office
Il Trimble Connected Office permette alle imprese di creare dei
progetti in 3D, gestire la contabilità, sincronizzare i dati in
wireless, monitorare la produttività del cantiere e gestire
uomini e mezzi. Il progetto in 3D creato in ufficio viene spedito
alle macchine e al topografo in cantiere, incrementandone
l’efficienza, riducendo i costi di rilavorazione e risparmiando
denaro.
In più una vista completa della produttività del cantiere - inclusi
la movimentazione dei materiali, i valori e i volumi di compattazione e le informazioni circa uomini e mezzi – viene condivisa
all’interno dell’impresa, per decisioni rapide e condivise.
Connected Controller
ll Trimble Connected Controller sincronizza via wireless i
sistemi SPS in cantiere con l’ufficio e permette al Trimble
Controller di ricevere le correzioni GNSS tramite Internet. Il
topografo di cantiere riceve il progetto, effettua nuovi rilievi e
poi spedisce i risultati di picchettamento e rilievo in ufficio, per
eventuali correzioni. Anche i cambi di progetto nati in ufficio
possono essere spediti al topografo, in modo da aggiornare
tutti gli operatori in tempo reale. Tutto ciò senza che nessuno
abbandoni il cantiere o la propria posizione di lavoro, incrementando la produttività e riducendo i costi.
Connected Machine
Ora di serie su tutti i sistemi GCS, Connected Machine aiuta le
imprese a gestire i loro cantieri e relative macchine movimento
terra. Le macchine possono raccogliere dati sugli As Built e
trasmetterli in ufficio, ricevendo eventuali correzioni GNSS via
Internet. Un progetto in 3D, creato in ufficio, può essere inviato
all’operatore di macchina affinché esegua scavi e livellamenti
più velocemente e in maniera più precisa. In più la macchina può
eseguire il calcolo dei volume, riducendo I costosi interventi di
topografi esterni. Le rilavorazioni si riducono drasticamente e
l’ufficio e le macchine in cantiere sono aggiornati in tempo reale.

UN CANTIERE CONNESSO
Utilizzate insieme, le soluzioni Connected Office, Connected Controller e Connected Machine rivoluzionano il cantiere e creano "Trimble
Connected Site". Trimble Connected Site trasforma il settore delle costruzioni grazie a tecnologie capaci di migliorare efficienza e produttività, riducendo al minimo sprechi e costi. Con la possibilità di risparmiare tempo e denaro in ogni fase ed eliminare i passaggi ridondanti
di disegno, costruzione e processo operativo, Trimble Connected Site può migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei progetti edilizi,
consentendo il completamento in tempi più brevi e il raggiungimento di una qualità più elevata a costi più contenuti.

Per maggiori info www.connectedsite.com

Trimble: LO STANDARD NELLA TECNOLOGIA PER IL CANTIERE
Trimble fornisce strumenti e supporto per integrare le informazioni di pianificazione, progetto, site positioning, controllo
macchine e gestione delle risorse nell'intero ciclo di vita del progetto, per raggiungere una maggiore efficienza e
aumentare i profitti. Visitate oggi il vostro concessionario SITECH, per scoprire quanto sia facile utilizzare una tecnologia
che garantisce una significativa ottimizzazione nel flusso di lavoro del progetto, aumenta considerevolmente la
produttività, migliora la precisione e riduce le spese di gestione.

SITECH IL VOSTRO PARTNER TECNOLOGICO IN CANTIERE

SITECH ITALIA
Via Pellizzari 23/A
20871 Vimercate (MB)
039 625051
info@SITECH-ITALIA.it
www.SITECH-ITALIA.it

construction.trimble.com
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