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Gsm.Net:
«ecco la nuova
versione»
uscita la nuova versione di
Gsm. Net, il primo sistema
informativo per la gestione della
manutenzione che utilizza il nuovo
Framework.Net di Microsoft, una
infrastruttura che integra al suo
interno Internet con l’ambiente
Windows. Gsm.Net gestisce sia i
classici processi manutentivi (definizione standard e ambiente,
strutture impiantistiche, manutenzione preventiva, gestione dei
lavori di revisione e riparazione,
gestione del pronto intervento e
delle anomalie, gestione dei terzi,
controllo costi e prestazioni), sia il
ciclo passivo (magazzino e acquisti), sia il ciclo attivo (vendite, fatturazione e controllo di gestione)
tutti integrati fra loro.
La copertura funzionale, quindi,
si estende anche a quei processi
che sono tipici delle società specializzate in manutenzione, pertanto
Gsm.Net non è solo un sistema
informativo per i servizi di manutenzione delle imprese. Supporta
infatti tutte le problematiche di
interazione fra cliente e fornitore
per le società che vendono servizi
manutentivi, aspetto essenziale ad
esempio per un efficace controllo
dei contratti di global service.
Gsm.Net supporta i processi di
«Business Intelligence»: per mezzo di Tabelle Pivot, Grafici e dell’analisi multidimensionale consente infatti di indicizzare e analizzare i principali eventi prodotti
dalla gestione. Questa nuova versione è interamente personalizzabile, sia utilizzando il «customizing» (senza modificare i programmi), sia realizzando procedure
specificatamente definite con il
cliente e consente inoltre al cliente di realizzare nuovi report (o
modificare i report esistenti) utilizzando Crystal Report (v. 8.5 e
successive). Un altro elemento im-
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portante è l’internazionalizzazione. Gsm.Net è localizzato in quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e francese, utilizzando il medesimo codice, e ciò si estende anche alle procedure personalizzate
che possono quindi essere implementate in paesi diversi, come le
procedure standard, mantenendo
il medesimo comportamento.
Sul piano dell’integrazione il
Framework.Net semplifica i problemi di interfacciamento con gli
altri sistemi informativi (e con i
Sistemi Erp in particolare) e permette a Gsm.Net di interagire con
il database anche via internet utilizzando i web service. L’impiego
dei web service consente di mantenere nei client una interfaccia
utente basata su Windows, rimuovendo il principale ostacolo alla
realizzazione di processi complessi
con internet: l’estrema povertà
dell’interfaccia utente dei browser. L’interfaccia utente è stata
progettata per ridurre al minimo
l’impegno necessario all’inserimento dei dati e al trattamento
delle informazioni, senza nulla
perdere in efficacia. Il controllo
degli accessi consente all’utente di
operare solo con la parte di sistema di propria competenza e garantisce sicurezza e affidabilità dei
dati. L’architettura fortemente
orientata agli oggetti di Gsm.Net
semplifica l’integrazione con le altre applicazioni Windows, in particolare sono disponibili la gestione
dei codici a barre, l’integrazione
con sistemi di messaggistica e fax,
l’integrazione con gli strumenti di
disegno (Cad) e la Suite di Office.
Gsm.Net è stato interamente sviluppato dalla GS&M srl utilizzando Visual Studio.Net ed è disponibile per database Microsoft Sql
Server (versioni 7 e 2000) e Oracle
(versione 7.3.4, 8.x e 9.x), dei quali
utilizza, fra l’altro, le stored procedures e l’integrità referenziale
diretta. Questi database garantiscono elevate performance e una
completa gestione della sicurezza,
anche con computer portatili e so■
luzioni stand-alone.
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Alleanza
strategica per
Asco Pompe
sco Pompe, società Italiana operante da quasi cinquant’anni nel
settore delle pompe per uso industriale e dei macchinari per il trattamento acque, ha annunciato oggi di
aver siglato un accordo esclusivo con
la Società Statunitense LightStrean
Technologies Inc.; in virtù di questo
accordo, Asco sarà il partner esclusivo per l’Italia – o, come viene definito dalla società LightStream, il «Technology Provider» (TP) – dei sistemi di disinfezione acqua a raggi UV
a pulsazioni della serie LS. «Il mercato Italiano del trattamento acque
richiede con urgenza sistemi e tecnologie di disinfezione che eliminino i
compromessi tra le prestazioni richieste e la sicurezza esistenti attualmente con i metodi di disinfezione convenzionale» ha affermato Alberto Sale, Responsabile della Divisione Water Treatment di Asco
Pompe. «La tecnologia a raggi UV a
pulsazione di LightStream soddisfa
questa esigenza e siamo, pertanto,
lieti del raggiungimento di questo
accordo che ci consentirà di mettere
a disposizione della nostra clientela
questa soluzione all’avanguardia».
Contrariamente ai metodi di disinfezione tradizionali, la tecnologia di LightStream è in grado di garantire
una disinfezione efficace senza i pericoli legati all’utilizzo di agenti chimici, ozono o lampade al mercurio che
rappresentano un rischio per la sicurezza degli addetti, degli utilizzatori
e per l’ambiente. Questo grazie al
fatto che LightStream non utilizza
mercurio per produrre raggi ultravioletti, ma si avvale di una tecnologia basata su una singola lampada a
xeno inerte con impulsi di luce ad alta intensità (fino a 30 al secondo). LightStream, inoltre, è in grado di garantire prestazioni di disinfezione ad
altissima precisione grazie al sistema brevettato di Dosaggio ottimale
costante (Constant optimum dose)
che consente di effettuare analisi
continue, ad intervalli di frazioni di
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