
Il Fiber Feature Editor di Fiber Optic Works è indispensabile per i 
progettisti che gestiscono la connettività in fibra. 
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Scheda prodotto

Intergraph G/Technology Fiber 
Optic Works
Operatori telco, aziende di servizi pubblici, governi 
locali e altri implementano sempre più reti in fibra 
per comunicazioni e servizi più veloci. Per pianificare, 
progettare e gestire queste reti, hanno bisogno di un 
modello di rete funzionale che fornisca informazioni 
accurate e aggiornate a differenti organizzazioni. Ma i 
software di computer-aided design (CAD) e gli strumenti 
GIS convenzionali non riescono a soddisfare le esigenze 
operative. Intergraph G/Technology® Fiber Optic Works® 
di Hexagon ottimizza i processi di progettazione e offre 
un modello di rete pronto all’uso per le imprese.

La necessità di cambiamento
Gli operatori devono garantire informazioni di rete 
aggiornate e accurate per agevolare le operazioni e fare 
in modo che si integrino con gli altri sistemi. I metodi 
limitati di gestione dei dati dei GIS convenzionali 
portano ad archivi obsoleti e privi delle funzionalità 
necessarie. Mancano di precisione e capacità di 
modellare le relazioni necessarie per integrarsi con i 
sistemi operativi e coordinare gli elementi logici e fisici 
della rete.

Un nuovo approccio
Fiber Optic Works permette alle organizzazioni di 
progettare, documentare, amministrare, analizzare, 
mantenere e gestire le proprie reti in fibra ottica. 
Ottimizza i processi, dalla pianificazione alla 
manutenzione, oltre a garantire un modello di rete 

pronto all’uso, accessibile a tutti i livelli aziendali. La 
soluzione è stata provata da migliaia di utenti in diverse 
aziende, come telco tradizionali, nuovi operatori di 
mercato, operatori di reti di distribuzione elettrica, 
operatori di infrastrutture di trasporto e comuni.

Vantaggi principali
Risorse ottimizzate e ROI

Il modello di Fiber Optic Works registra i dati delle risorse  
e le relative connessioni per agevolare la maggior parte 
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delle funzioni. Filtra e fornisce informazioni di diverso 
tipo all’istante: come testi, mappe, schemi o diagrammi. 
In questo modo ogni utente ottiene il livello di dettaglio 
necessario  per la propria attività, senza i costi e i rischi 
associati al mantenimento di dati duplicati.

Coordinando le capacità ingegneristiche di Fiber Optic 
Works con altri sistemi aziendali, gli operatori sono in 
grado di snellire i flussi di lavoro e ottenere informazioni 
preziose, come il confronto di proposte di progettazione 
alternative sul piano tecnico e finanziario. Fiber Optic 
Works riduce il tempo complessivo del progetto poiché i 
team possono creare e valutare scenari di progettazione 
alternativi, confrontare i relativi costi e benefici, nonché 
determinare in anticipo i materiali e i lavori necessari per 
realizzare lo schema scelto.

L’implementazione del modello di dati avanzato e 
preconfigurato di Fiber Optic Works si traduce in sforzi 
minimi per implementazioni e aggiornamenti futuri.

Processi ottimizzati

Le modifiche in Fiber Optic Works sono immediatamente 
disponibili nel modello e accessibili tramite il database. La  
minore latenza dei dati e l’accesso universale permettono  
a Fiber Optic Works di supportare situazioni urgenti 
fornendo operazioni più veloci, maggiore efficienza e 
capacità migliorate.

Il miglioramento dei processi sul campo porta a costi 
più bassi e a una maggiore produttività grazie al 
flusso bidirezionale di informazioni tra sede centrale 
e operatore sul campo, all’eliminazione delle copie 
cartacee e dei duplicati, alla riduzione delle visite sul 
campo, del tempo di viaggio e del numero di ritardi nel 
progetto grazie a fatture di materiali accurate.

Processi di installazione e riparazione ottimizzati 
accorciano i tempi di risposta e di intervento. I tempi 

di risposta in caso di guasto migliorano notevolmente 
grazie alla disponibilità di funzioni che permettono di 
tracciare la rete, localizzare la vera fonte del problema, 
identificare e comunicare con i clienti interessati e 
aiutare i tecnici sul campo a risolvere il problema.

Rischio finanziario ridotto

Fiber Optic Works può ridurre il rischio finanziario 
valutando i costi elevati dei piani proposti. Permette ai  
progettisti di progettare e valutare proposte alternative 
per l’edificazione, compresa l’ubicazione dei punti di  
distribuzione, le aree di servizio e i metodi di distribuzione.  
Gli operatori possono anche usare l’analisi spaziale per 
ridurre il rischio finanziario nella valutazione di nuovi nessi.

Gestione completa del ciclo di vita degli asset

Fiber Optic Works fornisce una versione completa 
di gestione, analisi, monitoraggio e funzionalità di 
reportistica necessarie per modellare e gestire i cicli di 
progettazione di una rete. Coordinando le sue capacità 
di progettazione con altri sistemi aziendali, gli operatori 
sono in grado di snellire i flussi di lavoro e ottenere 
indicazioni preziose, come il confronto di proposte di 
progettazione alternative sia dal punto di vista tecnico 
che finanziario.

Scalabilità aziendale

Fiber Optic Works è in grado di gestire migliaia di utenti 
in simultanea e supportare i sistemi adattivi. Favorisce 
la conformità tra i team applicando le pratiche e gli 
standard di progettazione aziendale.

Gestire i processi del mondo reale
Fiber Optic Works consente di pianificare, eseguire e 
tracciare progetti, apparecchiature e nessi, nonché di 
coordinarsi con altri sistemi aziendali per gestire il ciclo 
di vita completo della rete.

Pianificazione della rete

La realizzazione di una rete è caratterizzata da un’alta 
intensità di capitale, quindi gli operatori dovrebbero  
valutare le proposte al fine di minimizzare il rischio 
finanziario. Nella pianificazione di grandi potenziamenti 
della rete, gli operatori possono usare le loro mappe di 
rete nell’analisi spaziale per puntare a luoghi che offrono 
un alto potenziale di guadagno e in cui sia fattibile la 
costruzione. Fiber Optic Works può ridurre il rischio  
finanziario valutando i costi elevati dei piani proposti. 
Ciò permette ai progettisti di progettare e valutare 
proposte alternative per la costruzione, compresa 
l’ubicazione dei punti di distribuzione, le aree di servizio 
e i metodi di distribuzione. Gli operatori possono anche 
usare l’analisi spaziale per ridurre il rischio finanziario 
nella valutazione di nuovi nessi.

Dalla giunzione selezionata nella visualizzazione geografica o dal 
diagramma a linea singola, Fiber Optic Works genera il diagramma di 
giunzione che riflette i dati attuali (in nero e grigio) e i nuovi  nessi  
(in rosso).



Progettazione e documentazione

Fiber Optic Works offre strumenti di posizionamento a 
livello CAD all’interno di un solido ambiente di gestione 
del ciclo di vita del modello di rete. Ottimizza la 
progettazione e la documentazione eliminando la 
latenza e gli errori dai record di rete.

Field automation

Gli operatori possono trasformare i flussi di lavoro 
ottimizzando il coordinamento e il flusso di informazioni 
tra sede centrale e campo. Fornendo supporto a una 
gamma di client mobili, Fiber Optic Works fornisce agli 
ingegneri gli strumenti e i dati giusti per ogni attività.

• Manutenzione e operatività – L’accesso al campo 
ottimizza i processi di installazione e riparazione. 
Fornisce dati migliori e più accurati per l’ubicazione 
di terminali e dispositivi, attrezzature e materiali. 
Consente inoltre agli ingegneri di localizzare i guasti  
e di abbinare i servizi alle fibre e ai condotti.

• Costruzione e implementazione – Comportando 
scambi tra più utenti, la costruzione offre numerose  
opportunità per ottimizzare le prestazioni. Per 
esempio, permettendo ai progettisti di fornire agli  
appaltatori le fatture dei materiali e dei progetti  
migliora l’affidabilità dei preventivi e dei prospetti.  
Fornendo agli ingegneri sul campo informazioni 

dettagliate e accurate sul terreno e un modo per 
aggiornare i record, si velocizza il processo di  
completamento dei lavori, si riduce l’amministrazione 
dei dati e si migliora la qualità.

Una soluzione completa
Fiber Optic Works è un GIS avanzato che fornisce dati 
e strumenti basati sulla localizzazione per l’intero ciclo 
di vita delle infrastrutture civili e della gestione della 
rete in fibra, a partire dalla progettazione e alla realiz-
zazione fino alla manutenzione e all’operatività, sia in 
sede che sul campo. Facilita i processi aziendali chiave, 
come la progettazione e l’esecuzione delle commesse, 
la mappatura, la gestione dei record delle risorse e la 
manutenzione dell’intero sistema.

La sua interfaccia ricca di funzionalità contribuisce a 
pianificare, collegare e distribuire le reti in fibra, sup-
portando funzionalità complete di tracciamento, analisi 
dei guasti e ridondanza dei percorsi. Fornisce una 
versione completa di gestione, analisi, monitoraggio e 
funzionalità di reportistica necessarie per modellare e 
gestire l’intero ciclo di progettazione, compreso il coor-
dinamento con altre piattaforme aziendali. È in grado di 
valutare, gestire e tracciare lo stato di progetti, attrez-
zature e nessi, nonché di coordinarsi con altri sistemi 
per modellare le reti per il settore delle telecomunicazi-
oni, i fornitori di servizi, i governi locali e altri soggetti.

La relazione di giunzione fornisce il massimo vantaggio per i tecnici  
sul campo.

Fiber Optic Works ottimizza i processi, dalla pianificazione alla 
manutenzione, oltre a mantenere un modello di rete pronto all’uso  
e accessibile in tutti i livelli aziendali. 
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Hexagon è il gruppo leader mondiale nelle soluzioni di realtà digitale, combinando sensori, software e tecnologie autonome. Ci avvaliamo 
dei dati per aumentare l’efficienza, la produttività, la qualità e la sicurezza nelle applicazioni industriali, manifatturiere, infrastrutturali, del 
settore pubblico e della mobilità. Le nostre tecnologie stanno plasmando gli ecosistemi produttivi ed urbani per renderli sempre più connessi e 
autonomi - garantendo un futuro scalabile e sostenibile.

La divisione Safety, Infrastructure & Geospatial di Hexagon migliora le prestazioni, l’efficienza e la resilienza dei servizi fondamentali. Le sue soluzioni  
Safety & Infrastructure aiutano a costruire città più sicure e smart e i suoi software Geospatial sfruttano la potenza della location intelligence.

Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) ha circa 21.000 dipendenti in 50 paesi e un fatturato netto di circa 3.8 miliardi di euro. Per maggiori 
informazioni visita il sito web hexagon.com e seguici su Twitter: @HexagonAB. 


