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Sistema integrato basato su CityOmnis® 

per la gestione delle reti



Amministrare le operazioni legate alla gestio-

ne della rete non è mai stato così semplice. 

CityOmnis® diventa CityLight® per offrire una 

soluzione integrata dove la rete dell’illumina-

zione pubblica è facilmente interrogabile in 

ogni momento e a seconda della necessità. 

Più di un software, più di un gestionale

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

PERCHÉ CIT YLIGHT ® 

CityOmnis® accentra diverse po-

tenzialità, gestendo la consistenza 

del dato in ottica di efficientamen-

to. Accessi profilabili a seconda 

dell’utente: in base al ruolo si pos-

sono personalizzare diversi livelli 

di accesso.

DAL CONTROLLO ALL’EFFICIENTAMENTO

Punti luce interrogabili per caratteristiche

Pronto intervento

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Gestione segnalazioni

Energy Manager

Fruizione in mobilità con APP

Gestione contratti
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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

E N E R G I A

Sis.Ter ®

GeoSmartLAB

UDM Urban
Design Magazine UP 

Urban Planning

Infocommercio
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I numeri di CityLight®
scelto da

HERAluce scelto da

Acegas Aps Amga

oltre 
500

UTENTI UTILIZZATORI

Sono oltre 500 gli utenti che ogni giorno 

accedono al servizio. In base all’utente si 

avranno diversi livelli di accesso perso-

nalizzabili sia per operatività che come 

accesso ai dati. Le profilazioni saranno 

differenti a seconda si tratti di un utente 

addetto all’attività manutentiva, a quella 

commerciale oppure alla contrattualistica. 

Una volta effettuato l’accesso, è possibile 

scegliere il servizio desiderato tra quelli 

attivi. 

oltre 
200

COMUNI COINVOLTI

CityLight® è uno strumento potente e so-

prattutto di grande usabilità. Sono oltre 

170 le realtà comunali che ne utilizzano 

ogni giorno le potenzialità per gestire al 

meglio le proprie reti e tutto quanto ne 

concerne, come la manutenzione ordina-

ria e straordinaria. 

Mappe interattive e monitoraggio conti-

nuo sono solo due delle tante caratteri-

stiche che rendono CityLight® uno stru-

mento preziosissimo.

oltre 
500.000
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E N E R G I A

oltre 
500.000

PUNTI LUCE GESTITI

Lampioni, luci e tutto quanto coinvolge 

l’illuminazione della città: CityLight® con-

tiene un database con i dati geografici e 

i consumi di ogni punto luce. Sono cata-

logabili per tipologia e immediatamente 

visualizzabili su mappa a seconda della 

lampada, del tipo di impianto montato 

ecc.

SEGNALAZIONI

CityLight® è pensato per gestire comoda-

mente la manutenzione ordinaria e quel-

la straordinaria. 

Sono oltre 25.000 ogni anno le segnala-

zioni di guasti provenienti dalle autorità 

o da privati cittadini gestite in maniera 

centralizzata grazie a CityLight®. Segna-

lazione, presa in carico, stato della ripa-

razione: tutto in un unico strumento. 

oltre 
30.000
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Punti luce censiti e mappati

Il sistema CityLight® permette di censire e gestire i punti 

luce della città che sono catalogati per tipologia, tipo 

sostegno, lampada e molto altro. A seconda delle carat-

teristiche sono differenziati anche in mappa, in modo da 

renderli facilmente riconoscibili. Possono essere visua-

lizzati e filtrati per proprietà.

Mappe interattive per il massimo 
dell’usabilità

APP MOBILE 
DEDICATA

Un’app permette di vedere in map-

pa i punti luce, le manutenzioni, i 

quadri elettrici ecc.

A seconda della profi-

lazione, l’utente trami-

te app può segnalare 

un guasto, inserire 

un intervento di ma-

nutenzione effettuato 

e descriverne l’esito, 

inserire in mappa un 

punto luce o correg-

gerne eventuali impre-

cisioni e molto altro.

6 Sis.Ter®



E N E R G I A

Sostegno

QuadriArmature per sostegno

Attività di manutenzioni ordinariaNumero lampade per sostegno

Attività di manutenzione straordinariaTipologia lampade nel sostegno

MAPPE E GRAFICI DI RIEPILOGO

Cruscotto di analisi

Selezionando un comune il 

cruscotto presenta dati e gra-

fici di riepilogo, visualizzando i 

dati per consistenza (tipologia 

sostegni, tipo armature ecc.) o 

per attività di intervento, per 

esempio mostrando la per-

centuale di segnalazioni che 

hanno generato effettivamente 

attività manutentiva. 
Sostegni per quadro

PELL

CITYLIGHT DIALOGA 
CON LE “SPECIFICHE DI 

CONTENUTO DI 
RIFERIMENTO PELL - 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA” VERSIONE 

1.0 - CONSULTAZIONE.
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Manutenzione e contrattualistica

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

Il sistema gestisce 

tramite calendarizza-

zioni tutta la manu-

tenzione ordinaria.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

L’eCall è concepito 

per raccogliere e 

risolvere segnalazioni 

e guasti.

È possibile impostare tramite un calendario gli interventi di manutenzione: un sistema di messag-

gistica avverte chi di dovere con un preavviso anch’esso impostabile. Un sistema mobile concepito 

per gli operatori sul campo permette di inserire il tipo di manutenzione effettuata o eventuali prome-

moria per interventi successivi.

ANCORA PIÙ 
INTELLIGENTE

NELLA NUOVA 
VERSIONE I PIANI 

DI MANUTENZIONE 
SI AGGIORNANO 

AUTOMATICAMENTE 
ALL’INSERIMENTO DI 

UN QUADRO.
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CONTRATTUALISTICA: L’INTERO WORKFLOW PERSONALIZZABILE

Per gestire contratti ad ampio 

respiro temporale e con  

scadenze inderogabili

G E S T I O N E
C O N T R A T T I

Possibilità di impostare un 

calendario con alert  

automatizzati e promemoria

C A L E N D A R I O  E
P R O M E M O R I A

Il lavoro delegato in 

subappalto è monitorato senza

difficoltà

C O N T R O L L O
S U B A P P A L T I

I contratti sono catalogati e comodamente filtrabili: per esempio, è possibile cercare i contratti e le singole sezioni e sottose-

zioni per stato dei lavori, nome del responsabile, referente o per la tipologia di avviso delle scadenze annesse a una particolare 

sezione di contratto. È possibile inoltre inserire in calendario le scadenze per gli avvisi riferiti a ciascuna sezione e gestirne 

l’invio della messaggistica.

E N E R G I A
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Per importare e studiare i flussi di consumo o riduzione: dalla consistenza della rete, 
un sistema diagnostico e di simulazione per migliorare le prestazioni del sistema

CONTROLLO 

ANDAMENTI

Energy manager: come ottimizzare

Dalla città alla singola utenza: tutto è controlla-

to e analizzato grazie alla possibilità di realizza-

re ogni momento analisi e report dei consumi.

ANALISI E REPORT 

DEI CONSUMI

È sempre possibile conoscere approfondita-

mente i consumi per periodo, zona, o utenza 

possibile attraverso tool di diagnostica e mo-

nitoraggio previsti come service.

CONSIP 4 E 5

REGOLE DI CALCOLO 
DEI CANONI IN LINEA 

CON GLI STANDARD 
CONSIP 4 E 5.
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

L’Energy Manager fa un passo ulteriore rispetto all’analisi: prevede 

infatti la possibilità di simulare i consumi cambiando gli scenari. A se-

conda dell’intervento effettuato è possibile prevedere con precisione 

come e in che misura i consumi mutano: una valutazione realistica 

per decidere come migliorare, incidendo davvero sull’efficienza della 

rete. 

La simulazione con analisi permette di sovrapporre la stima dei con-

sumi con quelli effettivi al fine di evidenziare anomalie, impiegando 

le tipologie di lampade e considerando anche la riduzione notturna e 

l’alternanza giorno/notte per i dati memorizzati per singolo sostegno. 

SIMULAZIONI 

REALISTICHE

L’Energy Manager di 
CityOmnis® : analisi e 
simulazioni in un clic
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