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CIT YOMNIS ®

Più di un software,
più di un gestionale:
soluzione per il
management CityOmnis® offre una soluzione integrata dove il dato è 

facilmente interrogabile in ogni momento e a seconda 
della necessità. 
CityOmnis® risolve infiniti casi applicativi ed è in grado di 
customizzarsi a seconda di specifiche esigenze grazie al 
suo potenziale.

La gestione degli utenti è profilata per funzione e per 
ambito: limitazione dell’accesso ai dati, agli applicativi e 
profilazione declinabile in base al ruolo.

Sono presenti pratiche funzioni di interrogazione in map-
pa e filtri tabellari, modalità di reportistica e tanto altro.

Nessuna installazione, solo il tuo browser 
e l’accesso a internet: una soluzione 
semplice e potente 

Ruoli gestibili: accessi e applicazioni  
limitati per specifico utente 

Sis.Ter®



GE STIONE PATRIMONIO

+39 0542 361550 sister@sis-ter.it www.sis-ter.it

Sis.Ter® è PMI innovativa, certificata ISO 9001 e 

ISO 27001. L’approccio ai progetti complessi ne 

mette in risalto i multiskill e la visione sistemica. 

Sis.Ter® lavora dalla modellazione alla realizzazione 

di sistemi informativi avanzati. Tra le professionalità 

nel gruppo, oltre all’importante area informatica, vi 

sono: architetti, agronomi, geologi, topografi, inge-

gneri, scienze ambientali, fisici, statistici.

Il nostro personale informatico è certificato Eucip. 

Sis.Ter ha un accordo quadro per ricerca applicata 

congiunta, alta formazione e trasferimento tecno-

logico con il Dipartimento di Informatica Scienze e 

Ingegneria dell’Università di Bologna.

All’interno di Sis.Ter® c’è GeoSmartLAB, Laboratorio di Ri-

cerca sulle Scienze e Tecnologie Geografiche e sulle Smart 

Cities, registrato al MIUR  (anagrafe nazionale delle ricer-

che n. 61807HTP) e accreditato alla Rete Alta Tecnologia 

della Regione Emilia-Romagna.

CHI SIAMO

GeoSmartLAB

Sis.Ter ®

GeoSmartLAB

UDM Urban
Design Magazine UP 

Urban Planning

Infocommercio



Sis.Ter®

Edifici mappati 
e catalogati in uno
strumento 
interrogabile

Patrimonio catalogato per schede con tutti i dati

Immobili esplorabili in mappa o in tabelle con filtri  avanzati, ordinabili 
a seconda della necessità. Realizzazione di file di esportazione o con-
sultazione (pdf, xls ecc.)

Ricerche funzionali, sempre filtrabili a seconda 
delle categorie (proprietario, notaio, destinazi-
one d’uso, godimento del bene, clienti, consu-
mi, tipologia ecc.)
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rivalutare e mantenere 
il valore del patrimonio

CityOmnis® permette la completa gestione della documenta-
zione: planimetrie interattive, singole unità immobiliari, termi-
nali, documenti tecnici, archiviazione per tipo e scadenze ecc.
Il sistema consente inoltre di attribuire destinazioni d’uso per 
una gestione a un livello più approfondito.

Gestione della classificazione anagrafica degli elementi ma-
nutentivi, gestione della contrattualistica e degli appalti, pro-
grammazione e pianificazioni delle attività manutentive con 
calendarizzazione e avvisi automatici tramite email e SMS.

Manutenzione

Gestione impianti d’emergenza e vie di fuga, punti di raccolta, 
individuazione zone di rischio, calcolo del carico di incendio: 
tutto ciò che è utile per la preparazione dei piani di emergenza.

Piani di emergenza e rischi

Indicazione su planimetria delle postazioni interne con 
conseguente controllo della disposizione delle risorse 
umane nei singoli ambienti.

Gestione postazioni e personale

Planimetrie, documenti e destinazioni d’uso



I beni sono classificati e gestiti, organizzati e sistemati in base a determinate etichette, tag 
o localizzazioni specifiche

Il sistema contiene un modulo 
appositamente studiato per la 
gestione dell’inventario dei beni 
mobili strumentali. È possibile 
organizzare la propria struttura 
degli asset legandogli attributi 
che ne consentono dunque la 
gestione per tipologia.

1 CMDB

Il modulo realizza un Configu-
ration Management Database 
per la gestione delle strumen-
tazioni in uso.

2 MAGAZZINO

È possibile gestire le singole 
parti di ricambio dell’oggetto in 
gestione per stimare le scorte e 
il magazzino.

3 ETICHETTE

Strumentazioni e quant’altro 
sono anche fisicamente ca-
tegorizzabili tramite etichette 
stampabili.

Asset inventory

Sis.Ter®

Identificazione tramite:

QR code

Codici a barre

RFID passivi

Beacon

ecc.



MANUTENZIONE E MONITORAGGIO

Un apposito modulo permette la programmazione e il monitoraggio di 
tutta la manutenzione: impianti, reti e tutto ciò che implica un’attività 
programmata di manutenzione,  controllo o revisione.

Ciascuna rete (impianto elettrico, impianto gas ecc.) e ciascun oggetto 
fisicamente impiegato in attività inerenti alla sicurezza (estintori, im-
pianti antincendio o antifurto ecc.) è schedulato all’interno di un vero 
e proprio programma di attività: manutenzione, tempistiche e ciclicità 
degli interventi.

È possibile assegnare ciascun piano a determinati manutentori, siano 
essi interni o esterni. Un sistema di messaggistica email e SMS per-
mette di inviare automaticamente promemoria per un coinvolgimento 
immediato.

SCHEDULING MANAGEMENT

Attività di manutenzione e 
monitoraggio (reti, impianti e 

immobili) programmate e
calendarizzate
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Sis.Ter®

Gestione interventi e job order

Il sistema prevede la possibilità di aprire e schedulare attività ma-
nutentive straordinarie, attribuendo a ciascuna un livello di criti-
cità. È possibile impostare i service level agreement di presa in 
carico delle emergenze e gestire le comunicazioni tramite email 
e messaggi in automatico. Le varie fasi (presa in carico, attuazio-
ne dei procedimenti di manutenzione e risoluzione del problema) 
sono monitorabili. Per ciascun passaggio è stilabile un rapporto 
di intervento con documentazione allegabile, con la possibilità di 
integrare il tutto con indicazioni di prestazione.

Sistema di gestione di attività di manutenzione: gestione, 
rendicontazione, gestione flussi di assegnazione di risorse 
interne e contrattualistica per risorse esterne



+39 0542 361550 sister@sis-ter.it www.sis-ter.it

Gestico è un modulo applicativo che permette di gestire a liv-
ello operativo e amministrativo le commesse, gli investimenti e 
le manutenzioni. 

GESTICO: PROJECT MANAGEMENT

Gestione contratti

Definizione e gestione attività operative

Assegnazione incarichi

Monitoraggio lavori e manutenzione

Documentazione di progetto (contratti, capitolati ecc.) 

raccolta e archiviata

Reportistica 
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Sis.Ter ha saputo costruire una realtà con innegabili punti di forza che la rendono unica 

1
UP

URBAN PLANNING

Sis.Ter si pone sempre a un livello più alto di una 
semplice fornitura. Sis.Ter è integrata in UP, una start 
up di servizi tecnici e ingegneristici che fanno di  
Sis.Ter un vero e proprio partner. 
Noi stessi impieghiamo il nostro prodotto per la 
regolarizzazione del patrimonio e affrontiamo le 
questioni a livello di partnership.

2
MANUTENZIONE 

BIM

Non una mera gestione del processo: Sis.Ter grazie 
alle sue librerie e modelli entra nel merito monito-
rando costi e manutenzione con servizi professio-
nalizzati. Recepisce l’ottica manutentiva gestendo 
interscambi informativi per abbattere i costi di ge-
stione dovuti alla dispersione: il costruttore 4.0, in 
ottica di una futura obbligatorietà BIM, sarà pronto 
ad adeguarsi grazie alla consulenza di Sis.Ter.

Sempre un passo avanti

Sis.Ter®
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3
RESILIENZA
DEL BENE

Sis.Ter è in grado di stimare per il patrimonio non 
soltanto il rischio immediato, ma una dinamica di 
resilienza correlando le informazioni a livello geo-
grafico: i rischi maggiori e più deleteri nel tempo 
in vista di una valorizzazione del bene derivano 
soprattutto da interferenze esterne. Nei beni di 
valore storico-artistico la resilienza diviene fonda-
mentale.

4
OTTIMIZZARE

PER RISPARMIARE

Una gestione virtuosa del patrimonio e un con-
trollo capillare di tutti gli aspetti: quello fornito da 
Sis.Ter diventa un accentratore di informazioni che 
implementa il management, permettendo di impo-
stare il workflow in tutti i suoi aspetti. Le informa-
zioni ottenute sono storicizzate e integrate per un 
concreto controllo che inevitabilmente si trasfor-
ma in risparmio. 
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