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AmbienteAmbiente

SMIT- Ambiente è una applicazione di SMIT specifica per la gestione di reti
di monitoraggio, discariche e siti industriali ed in linea con la nuova normativa in materia
che regola tra l’altro la gestione dei dati, la trasmissione degli stessi all’autorità tutoria e gli altri obblighi
connessi da parte del gestore.
Smit Ambiente prevede inoltre una serie di funzionalità aggiuntive che permettono di gestire i dati della
discarica in modo razionale, semplice ed economico, facilitando l’attività e migliorando la velocità di
risposta nelle situazioni che necessitano interventi.
Opera in ambiente Win e Linux e le principali caratteristiche sono quelle di:

- Utilizzare un potente sistema di crittografia nella trasmissione dei dati in modo da poter avere
tutte le garanzie di sicurezza e di riservatezza sui dati sia per intrusioni che per la integrità dei dati.
- Utilizzare uno strumento di amministrazione degli utenti capace di modulare i diritti di accesso
dei singoli utenti in modo preciso e definito, modificabile secondo le esigenze operative.
- Gestire i dati di lettura del database in modo semplice e chiaro e supportati da grafici e tabelle
che ne facilitano la lettura e l’interpretazione
- Permettere l’interrogazione del database sia sotto forma di query predefinite che di
interrogazione spaziale (GIS)
- Acquisire i dati come aggiornamento automatico da database esistenti o da sistemi sonde, e
da inserimento manuale da parte di operatori interni che da operatori esterni (laboratori di analisi
o cons lenti esterni) rid cendo al minimo l’inter ento di inserimento dei dati

Integrazione con dati

o consulenti esterni) riducendo al minimo l’intervento di inserimento dei dati.
- Sottoporre tutti i dati a controllo attivando il sistema di segnalazione di allarme qualora gli stessi
dati siano fuori range o di ripetitività del dato, e permetterne la validazione da parte di chi ne è
autorizzato.
- Trasferire i dati agli Enti di Controllo sia sotto forma automatica che sotto forma manuale nella
modalità richiesta dall’Organo di Controllo.
- Creare un registro storico degli avvenimenti in grado di verificare tutti gli eventi che si sono
succeduti nella gestione (Log accessi)
- Un Indicatore di qualità permette con un solo strumento di verificare situazioni complesse.

Inoltre SMIT Ambiente contiene un sistema di gestore documentale (Report Manager) per
l’archiviazione di documenti.

Smit-Ambiente è personalizzabile secondo le esigenze specifiche di un utente.
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