Comunicato stampa
Contatto stampa:
Ron Kuhfeld
+1 610 321 6493
ron.kuhfeld@bentley.com
Seguici su Twitter:
@BentleySystems

Dopo le versioni CONNECT di MicroStation e Navigator, anche
ProjectWise CONNECT Edition è ora disponibile in accesso
generale
I primi utilizzatori di CONNECT Edition esprimono il loro entusiasmo
LONDRA – Conferenza “Year in Infrastructure 2015”, 2 novembre 2015 – Bentley
Systems, leader mondiale nel settore delle soluzioni software per il progresso delle
infrastrutture, ha riferito oggi che i partecipanti alla conferenza Year in Infrastructure
2015 di Londra hanno condiviso le loro esperienze e il loro entusiasmo in merito alla
nuova generazione di software CONNECT Edition. CONNECT Edition fornisce un
ambiente comune per la consegna completa dei progetti. ProjectWise CONNECT Edition,
MicroStation CONNECT Edition e Navigator CONNECT Edition sono ora disponibili in
accesso generale e gli utenti iniziano a sfruttare appieno le innovazioni introdotte.

ProjectWise CONNECT Edition

ProjectWise CONNECT Edition, la nostra soluzione di punta per la condivisione del
lavoro, passa dall'integrazione alla collaborazione progettuale per offrire un project
delivery completo, introducendo servizi cloud ibridi per la gestione della documentazione
finale, la risoluzione dei problemi e la gestione dei contenuti ingegneristici.

Il parere dei primi utilizzatori



"Hatch Mott MacDonald ha iniziato a utilizzare ProjectWise per avviare una
collaborazione progettuale sicura e per condividere la documentazione
ingegneristica. Nell'odierno ambiente di project delivery in costante evoluzione, è
fondamentale poter condividere in modo semplice e sicuro i modelli e le
informazioni di progetto ad essi associate, per accelerare la comunicazione e
trasmettere con precisione l'intento progettuale all'intera catena del valore. Grazie
a ProjectWise CONNECT Edition disponiamo ora di una piattaforma di project
delivery più completa, che connette virtualmente i nostri partner ed i membri dei
team geograficamente distribuiti a informazioni e processi, ponendo l'accento
sulla qualità dei dati, per condurre pianificazione, progettazione, costruzione,
consegna e gestione delle operazioni." – Cory Dippold, PE., Direttore delle
tecnologie progettuali, Hatch Mott MacDonald



"Attualmente stiamo avviando la nostra prima realizzazione di
progettazione/costruzione, il progetto Long Street in EMIA, ed è imperativo
garantire una collaborazione più efficace. Sfruttiamo ormai da anni ProjectWise e
abbiamo già assistito a un notevole aumento della produttività del nostro team,
accompagnato da una progettazione di qualità superiore. Grazie a ProjectWise
CONNECT Edition, disponiamo ora di un ambiente cloud sicuro e facile da usare,
per supportare l'intero ciclo di vita del progetto. Questa impressionante capacità
semplificherà il flusso di lavoro legato alla trasmissione della documentazione e
delle informazioni progettuali cruciali , in particolare alla nostra catena del
valore. L'utente finale gode di un'eccellente interfaccia per gestire invii,
trasmissioni e richieste di informazioni. Siamo inoltre in grado di standardizzare i
flussi di lavoro per implementare con il minimo sforzo gli standard AECOM nelle
future realizzazioni edilizie e progettuali. Grazie ad un unico e semplice quadro di
controllo, CONNECT Edition mette a disposizione del nostro team di
management lo stato di avanzamento del progetto in tempo reale. Con il progetto
Long Street abbiamo dovuto reinventare e standardizzare il processo di
progettazione/costruzione, come solo AECOM poteva fare, incrementando il
nostro volume di business ; inoltre, collaborando strettamente con Bentley,

abbiamo migliorato notevolmente comunicazione e visibilità progettuali,
immettendo sul mercato un prodotto unico." – Nuzrul Haque, Direttore,
Gestione dei rapporti d'affari IT, AECOM Information Technology


"Dobbiamo affrontare quotidianamente le problematiche legate all'affidabilità dei
dati e alla loro acquisizione coerente sul campo. Le nostre attuali procedure
prevedono l'impiego sui siti di una documentazione che potrebbe andare persa e
di laptop ingombranti che potrebbero rompersi. La possibilità di immettere
rapidamente i dati in semplici formulari, a partire da dispositivi mobili,
rappresenta il futuro del nostro settore." – David Haskin, Specialista senior per
le applicazioni, Burns & McDonnell



"Arup non vede l'ora di implementare ProjectWise CONNECT Edition per
potenziare le sue capacità collaborative nel campo della modellazione BIM e
portarle a livelli senza precedenti. La comunicazione con i membri esterni del
team progettuale , mediante i servizi cloud di trasmissione e richiesta di
informazioni, aumenterà la produttività e ridurrà al minimo errori e rischi. I quadri
di controllo, inoltre, consentiranno ad Arup di monitorare le performance di
progetto tramite la raccolta dei dati ricchi di informazioni presenti nei progetti
BIM." – Will Sims, Direttore associato, Amministratore ProjectWise, ARUP

MicroStation CONNECT Edition

MicroStation CONNECT Edition promuove l'ambiente comune di modellazione di
Bentley, offrendo un supporto unificato per la modellazione progettuale, la modellazione
analitica, la modellazione di costruzione e la modellazione virtuale del contesto di
riferimento.

Il parere dei primi utilizzatori



"La gestione di un catalogo di componenti digitali relativo ad ogni
modifica/combinazione di oggetti ha rappresentato, nel migliore dei casi, una
sfida complessa. La possibilità di disporre di tali oggetti in modo dinamico e
riutilizzabile ci permetterả di risparmiare ore di lavoro passate a
configurare/rimaneggiare i dati all'inizio di ogni progetto. [...] I giorni della
modellazione delle condizioni esistenti a partire da elementi as-built stanno
finendo, sostituiti da tecniche di acquisizione del contesto reale più moderne.
L'applicazione di questa tecnologia dinamica si sta rivelando di fondamentale
importanza all'interno del nostro flusso di lavoro." – Paul Patterson, Specialista
senior, Hatch Mott MacDonald



"La capacità di MicroStation CONNECT Edition di creare automaticamente e
istantaneamente report e pianificazioni, sulla base delle informazioni insite negli
oggetti, ci consente di consegnare disegni affidabili e coerenti. Le annotazioni
basate sulle proprietà ottimizzano il processo di modifica progettuale, poiché la
documentazione finale è aggiornata mano a mano che le modifiche vengono
apportate. Inoltre, possiamo controllare con precisione l'aspetto delle tabelle con
colori e spessore delle linee, in funzione degli standard di progetto. In poche
parole, possiamo ottenere una migliore documentazione finale in meno tempo!" –
Marty Price, Specialista senior per le applicazioni, Burns & McDonnell



"La nuova versione di MicroStation rappresenta un significativo passo in avanti
nella giusta direzione. La nuova interfaccia è molto semplice da comprendere e
personalizzare." – Marc Schroeder, Andrews, Hammock and Power, Inc.

Navigator CONNECT Edition

Grazie alla "app-licazione" Navigator CONNECT Edition, l'esperienza condivisa dagli
utenti connessi dall'ufficio viene ora estesa al cantiere o agli interventi sul campo. Tra le

innovazioni introdotte troviamo i report visivi basati sul modello di riferimento e, con
l'aggiunta di ProjectWise, il servizio di risoluzione dei problemi.

Il parere dei primi utilizzatori


"Abbiamo impiegato Navigator CONNECT Edition in ufficio, in previsione di un
imminente progetto; la sua utilizzabilità generale è superiore a quella degli altri
sistemi e strumenti di pianificazione che abbiamo provato. La capacità di
analizzare la modellazione 3D e di definire le fasi successive, per gestire la
pianificazione e la consegna dei risultati finali, si è rivelata molto preziosa. La
possibilità di condividere in tempo reale i dati progettuali, con colleghi coinvolti
nello stesso progetto ma geograficamente distribuiti, è stata inestimabile." – Doug
Harper, Sovrintendente ai lavori, Melloy Industrial Services, Inc.



"Navigator CONNECT Edition fornisce una piattaforma coerente ai collaboratori
che gestiscono la geometria e i dati nei nostri uffici locali, ma anche a quelli che
vi accedono da altri siti mediante tablet, che si tratti di personale dell'IBI Group o
dei nostri team allargati. Alcuni dei nostri progetti più importanti stanno
sfruttando questa capacità per riunire informazioni provenienti da più strumenti –
InRoads, Revit, MicroStation – in un'unica piattaforma integrata. La provenienza
dei dati è un fattore critico in quanto le informazioni commerciali relative a
determinati asset vegnono veicolate attraverso il formato i-model, consentendo
una piena e coerente interrogazione dei contenuti, quando vi si accede con
ProjectWise o Worksite. Il motore di navigazione è semplificato, consentendoci di
esaminare facilmente sia gli edifici verticali che le infrastrutture lineari quali siti,
ferrovie e utility. Complessivamente, Navigator CONNECT Edition potrebbe
diventare l'elemento di connessione per riunire tutte le parti interessate durante i
grandi progetti infrastrutturali." – Brent Mauti, Architetto, Direttore globale
responsabile delle tecnologie progettuali, IBI Group
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