SCHEDA TECNICA

Trimble Access: Servizi
Caratteristiche
Principali
Servizi Web integrati ideati per migliorare le
operazioni di rilevamento

Powered by the Trimble Connected Community:
Collegare il campo all’Ufficio

I lavori di gestione dati più complessi sono resi
semplici e sicuri
I servizi Trimble® Access™ sono il complemento
perfetto per il software da campo Trimble Access
e il software desktop Trimble Business Center.
Utilizzare questi servizi consentirà di sfruttare
appieno le potenzialità del software preesistente e
aggiungerà funzionalità utili e facili da imparare.

Progettato per i Rigidi
Requisiti del Cliente

I servizi avanzati per i dati Trimble Access
forniscono tutti gli strumenti di gestione di cui
si necessita per i propri progetti di rilevamento e
permettono agli utilizzatori un accesso immediato
alle informazioni e alle banche dati topografiche
in ufficio e sul campo.

• lavorano molto con Internet in ufficio e
(almeno qualche volta) sul campo;

Inviare dati non Persone
AccessSync è un servizio di trasferimento di file
cloud-based che consente di risparmiare tempo
sul lavoro assicurando a chiunque sia coinvolto
in un progetto di accedere ai dati più aggiornati.
Se necessario, i file di lavoro sono convertiti
alla versione richiesta dal controller da campo.
Questo servizio è ora liberamente disponibile sui
controller con un contratto di manutenzione del
software valido.

Trimble Connected Community
Trimble Connected Community (TCC) fornisce
grandi potenzialità a Trimble Access Services.
Il portale consente al management della sede
centrale, ai team degli uffici in loco e alle squadre
sul campo di condividere in maniera sicura
informazioni e collaborare in tutti gli aspetti
del progetto.

Flussi di Lavoro Dedicati
La TCC supporta molti altri servizi di Trimble
Access per fornire strumenti specifici richiesti
dal mercato della topografia, per gestire persone
e progetti fino all’elaborazione dei dati GNSS.
Questi servizi sono progettati per ottimizzare i
flussi di lavoro dei dati, contribuendo a colmare la
distanza tra il campo e l’ufficio.

Per ulteriori informazioni:
http://apps.trimbleaccess.com

I servizi Trimble Access e la Trimble Connected
Community sono ideali per le società che si
occupano di topografia e che:

• vogliono l’ultima tecnologia e strumenti per
aiutare la gestione e l’ottimizzazione del
flusso di lavoro;
• desiderano incrementare l’efficienza
connettendo il campo all’ufficio;
• che vogliono migliorare la comunicazione e
la visibilità intercompany/intracompany nelle
attività organizzative;
• che hanno bisogno di gestire con facilità
più controller.

Servizi per L’ufficio:

Servizi per Connettere il campo All’ufficio

Funzione

Dettagli

Sicurezza

• Essere certi che i dati siano sicuri con
un’autenticazione internet sicura
• Assegnare gli accessi agli utenti e controllare
facilmente chi ha accesso ai dati utilizzando
Gestire utenti
• Controllare il livello di accesso – accesso
proprietario, revisore o visore1

Condivisione file

• I file sono memorizzati nella "nuvola"
utilizzando uno spazio file su TCC.
• Si può avere accesso ai file tramite:
–– TCC utilizzando un browser web,
–– il portale Trimble Access Services in
Trimble Business Centre o
–– direttamente all'interno di Windows
Explorer utilizzando il plug-it TCC
Explorer
• Creare una copia locale dei file attraverso la
sincronizzazione con TCC Explorer

Servizi per flussi di
lavoro di rilevamento
inclusi strumenti per la
gestione di persone e
progetti

Collaborazione e
comunicazione avanzata
con Trimble Connected
Community1

• Progetti:
–– Utilizzare Gestire siti per creare
automaticamente siti, aggiungere gizmo
e impostare a seconda delle esigenze le
autorizzazioni delle utenze per utilizzarle
con il servizio Trimble AccessSync
• Utility di conversione dei file
–– Utilizzare questo servizio su TCC per
convertire i vecchi file di lavoro Survey
Controller o General Survey alle ultime
versioni, quindi salvarli localmente o
direttamente all’interno di TCC per
trasferirli sul campo
• Condividere i file utilizzando lo spazio file
• Facilitare le comunicazioni sul progetto via
forum
• Ottenere e condividere le conoscenze della
società via wiki
• Ottenere aggiornamenti dell'avanzamento
via blog
• Programmare e tenere traccia di scadenze
importanti con i calendari
• Utilizzare Visual Organizer; uno strumento
basato sulla visualizzazione della mappa per
mostrare i dati in strati
• Utilizzare Webframe per collegarsi alle
informazioni su Internet – visualizzare
contenuti da Internet come se fossero parte
del sistema
• E molto di più… Quicknotes, Visualizzatori
RSS, Webcam su sito…

Funzione

Dettagli

Trimble AccessSync,
conversione file & TCC

• AccessSync sincronizza in sicurezza cartelle
sui controller Trimble Access con cartelle
sulla TCC, in modo tale che i topografi sul
campo e in ufficio abbiano le medesime
informazioni in ogni momento
• AccessSync può operare ininterrottamente
in background mentre viene condotto un
rilevamento o manualmente quando è
disponibile una connessione internet
• AccessSync converte automaticamente i
file nella versione corretta per il dispositivo
di destinazione sul campo come parte
integrante del processo di trasferimento
• AccessSync è ora liberamente disponibile sui
controller con un contratto di manutenzione
del software valido.

Dispositivi registrati1

• Visualizzare una lista di controller registrati
sulla propria organizzazione TCC con le
seguenti informazioni:
–– Moduli software e servizi acquistati
–– Moduli software e servizi installati
–– Aggiornamenti disponibili
–– Data scadenza licenze
• Ultimo accesso dell’utente

Servizio di elaborazione
dati

• Inviare i dati GNSS grezzi ai servizi di
elaborazione tramite Internet da TCC
o Trimble Business Center e ricevere le
coordinate precise tramite e-mail

Servizi per il Campo
Funzione

Dettagli
1

GNSS Forecast

• Disponibilità satellite
• Condizioni ionosfera
• Per ogni località e orario

Requisiti di Sistema per la
Trimble Connected Community
• Connessione internet
• Browser web (Internet Explorer 7 o successivi, Firefox v2 o successivi,
Safari v1 o successivi)
• Che i server siano gestiti e ospitati da Trimble

1 Disponibile solo con Advanced Trimble Access services.
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