
geosmart
anyway anywhere





GeoSmart®

Nasce dall’esperienza 
di un gruppo di 
persone specializzate 
nell’elaborazione di dati 
cartografici/planimetrici in 
ambiente GIS.

Nasce dall’idea di utilizzare 
la cartografia come 
opportunità per innovare i 
processi decisionali.



• la conoscenza dello spazio fisico è sempre più 
   un’informazione fondamentale
• la percezione spaziale aiuta la visualizzazione 
   degli elementi
• la rappresentazione grafica facilita l’intuizione
• la visualizzazione sinottica supporta le decisioni

GeoSmart® è una web application che consente 
d’integrare e condividere mappe, dati e flussi. 
Garantisce la gestione ed il coordinamento di attori 
differenti che interagiscono all’interno di strutture 
complesse.
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Ogni esigenza ha una componente 
geografica, una sua collocazione. Il 
cuore dell’applicazione è lo spazio, 
di origine cartografica planimetrica, 
quale chiave funzionale per la 
gestione di oggetti e processi 
nell’ambito indoor e outdoor.

L’applicazione utilizza le cartografie 
tradizionali di qualsiasi natura 
e le trasforma, rendendo così la 
consultazione leggera, dinamica 
e integrata con altre soluzioni e 
sempre a portata di mano.

Con una semplice 
connessione web, 
pubbliche amministrazioni, 
aziende e organizzazioni  
entrano nei loro spazi da 
qualsiasi parte del mondo, 
in qualsiasi momento.

Anyway 
Anywhere.



Pubblica Amministrazione 
locale, sanità, 

edilizia scolastica, 
telecomunicazioni, 

energia, porti, aeroporti, 
infrastrutture, trasporti, 
industria, commercio, 

sicurezza, banche, 
assicurazioni.

AREE 
DI INTERVENTO

La trasformazione del dato 
in un dato accessibile, 
permette verticalizzazioni 
ed integrazioni capaci 
di migliorare i processi 
decisionali in diversi ambiti 
di gestione:

sempre nel rispetto di 
processi Digital Trust®

COSTI, 
SICUREZZA, 
MANUTENZIONE 
E RISCHI,



Permette di effettuare osservazioni 
visive immediate con risultati dinamici 
rispetto ai criteri di visualizzazione 
classici, eliminando così l’entropia 
normalmente presente nell’analisi dei 
dati.

Dalla spesa sanitaria distribuita sul 
territorio per molecola, cittadino, 
famiglia, Comune, Regione, ASL, 
farmacia, sino alla rappresentazione, 
sul singolo edificio, dei costi per 
struttura, settore e/o servizio, 
attingendo dalle integrazioni con le 
relative banche dati.

COSTI

Nell’ambito ordinario, attraverso 
una semplice interfaccia, è possibile 
gestire i dispositivi di sicurezza di un 
impianto, di una struttura e d’intere 
aree urbane. Nell’ambito straordinario 
o critico, l’intuizione, attraverso la 
rappresentazione visiva, accelera il 
controllo sulle situazioni di emergenza 
e ne facilita la tempestività.

SICUREZZA



Con la rappresentazione visiva, diventa 
più facile visualizzare e controllare 
le condizioni di una struttura, di un 
cantiere o di un ambiente esterno. 
Geosmart individua criticità, pianifica 
fasi di lavoro, risolve il problema 
della mancanza di comunicazione 
eliminando interferenze tra soggetti e 
varie lavorazioni.

MANUTENZIONE

Attivazione e gestione di workflow 
geolocalizzati dei rischi all’interno 
delle strutture, con evidenza di stato e 
criticità. Per ogni rischio sono riportate 
le raccomandazioni e le osservazioni 
dell’operatore, mantenendo la 
cronologia dei vari passaggi di stato. 
Per ogni azione possono essere inseriti 
e gestiti allegati.
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PITer
Piattaforma integrata 
territoriale

GS-360
Piattaforma per la gestione 
dello spazio a 360° 

Informazioni e dati sul territorio, 
ambiente e cartografia provenienti 
da fonti differenti e utili al 
processo decisionale di interventi 
e pianificazioni urbanistiche. 
Componente autonoma da 
applicativi già in possesso della 
P.A. e perfettamente integrabile 
con essi.

alla base di tutto: 
GEOSMART BUILDING 
Rappresentazione vettoriale 
di assets e navigazione 
georeferenziata su un digital twin 
della struttura fisica in ambiente 
plano/cartografico.

Applicazioni
• Geo Smart Building
• Geo Management Platform
• Ccleaning
• GeoMIG
• Ristotrack
• GF-Risk
• GS-Visio 
• GWSafety

Applicazioni
• Geo Smart City
• Urbanistica
• Protezione Civile
• Civici e toponomastica
• Anagrafe edilizia
• Cartellonistica Pubblicitaria
• Illuminazione Pubblica
• Verde Pubblico

Ogni specifica esigenza 
trova una soluzione 
adatta e personalizzata 
nell’universo Geosmart, 
un’interazione ed 
integrazione continua tra 
dati e prodotti ideati per la 
gestione dello spazio indoor 
e outdoor.

PRODOTTI



I dati geografici sono una 
componente fondamentale 
di GeoSmart. In generale, 
la realizzazione di un 
progetto complesso 
prevede l’acquisizione delle 
banche dati necessarie 
che possono essere di 
proprietà del cliente, 
commerciali, costruite 
ad hoc o liberamente 
disponibili.

DA DOVE SI 
COMINCIA



GeoSafety S.r.l.
Via Paolo Diacono, 7 - 84125 Salerno SA

tel 089 231818 - fax 089 8424407
www.geosafety.it - info@geosafety.it

P.IVA 05654470656


