SISTEMA DI
GESTIONE IMMOBILIARE
Share IT Out La gestione degli immobili
Nella gestione degli immobili, responsabili e amministratori possono contare su efficaci sistemi di conduzione che facilitino il
monitoraggio dei molteplici aspetti di direzione di un edificio. Sistemi come il Quorum e i-immob8.5 e diverse Soluzioni Interne
ad alcuni enti della Svizzera occidentale lo hanno ampiamente
dimostrato.

Location In tali sistemi, gli edifici e le loro configurazioni (planimetrie) sono
Ginevra, Svizzera inventariati in data base accessibili tramite i moderni mezzi di
trasmissione dei dati interni, come, ad esempio, internet.

Tipologia Tuttavia, per quanto tali sistemi possano essere all’avanguardia,
miglioramenti e integrazioni di nuove componenti sono sempre
Solution Provider necessari per qualsiasi fornitore di soluzioni che intenda seguire i
quotidiani sviluppi tecnologici, mantenendo così la sua posizione
di leader del mercato.

Personale
21 persone in 2 paesi La Smart Point SA è un buon partner nell’integrazione delle
Soluzioni e nello sviluppo di Soluzioni particolari da adattare
al concept di base.

Website Nel settore della gestione immobiliare, la Smart Point SA ha sviwww.smartpointsa.com luppato sistemi completi e personalizzati per il monitoraggio e la

Smart Point® SA
è un
integratore di
sistemi

manutenzione degli edifici, ma anche Soluzioni specifiche, integrabili nei sistemi già esistenti. Vari e rilevanti sono i contributi
che la Smart Point SA può apportare: nell’analisi e nel miglioramento dei dati di base; nella trasmissione di indicazioni per le diverse compatibilità degli immobili; nella gestione dei fornitori; nel
controllo dei partner, al fine di monitorare l’effettiva esecuzione
degli interventi contrattuali; nella gestione delle apparecchiature
di sorveglianza nei locali caldaia, nonché nel controllo delle forniture di gas, acqua, elettricità, ecc.; nell’accesso allo storico
della costruzione, nella manutenzione ordinaria e straordinaria,
soprattutto in caso di furti o sinistri; nel tracciamento delle diverse
installazioni e dei relativi posizionamenti; nell’assistenza nei contratti di locazione e in molti altri ambiti.

per
soluzioni
specifiche
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Cos’è la Smart Point® SA?
La Smart Point SA è una società che ha sede a Ginevra, fondata nel dicembre 1999 al fine di produrre e commercializzare lo
Smart Point System, tecnologia di etichettatura e di tracciabilità di sistemi di gestione e/o di sicurezza, sviluppata da tecnici
ginevrini.
Oggi, la Smart Point SA si occupa della gestione delle molteplici
applicazioni sviluppate e di proporre ai propri Clienti Soluzioni
sempre nuove, in ragione delle loro esigenze specifiche e delle
evoluzioni della tecnologia. Possono essere Soluzioni globali o
Soluzioni integrabili, finalizzate a completare e razionalizzare un
sistema già esistente.
La Smart Point SA lavora a livello internazionale e le sue Soluzioni
sono già state realizzate con successo in vari paesi europei.
Tuttavia, recita il proverbio, “Nessuno è profeta in patria!”,
e così le Soluzioni Smart Point non sono ancora diffuse in
Svizzera. Per questo motivo, la Smart Point SA è attualmente
focalizzata alla sua diffusione sul mercato svizzero.
Le Soluzioni Smart Point SA sono sempre Soluzioni personalizzate, rispondenti ad esigenze specifiche. Lo sviluppo delle
Soluzioni è completamente controllato dal team Smart Point, che
si rimette, qualora fosse necessario, all’esperienza di partner esterni specializzati, al fine di ottenere un risultato che risponda in
modo efficace alle premure del Cliente, nel suo sforzo di razionalizzare le aree di gestione e di mantenere contenuti i costi. Ciò
che distingue la Smart Point SA, è il coinvolgimento sistematico
del Cliente, chiamato a convalidare il lavoro ad ogni step dello
sviluppo della Soluzione.
Smart Point SA offre Soluzioni all’avanguardia, integrando
tecnologie innovative. Tra le tecnologie utilizzate nelle sue
applicazioni non c’è solo la Smart Point System, ma anche la
radiofrequenza (RFID), il laser (Barcode) e molte altre.
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Che cos’è Smart Point® System?
Smart Point System è un chip di memoria EEPROM incapsulato
in un involucro di acciaio inossidabile 316L, con una dimensione
massima di 6,5 mm di diametro e di spessore 1,25 mm.
La sua capacità di memoria é 4 Kb, sufficiente per lo sviluppo di
gestione e applicazioni di sicurezza complesse.
Il materiale di cui è costituito lo Smart Point System lo rende resistente a condizioni estreme, come shock meccanici e termici, campi elettromagnetici, scariche elettrostatiche, vibrazioni,
agenti chimici, sterilizzazione, condensazione, salinità dell’aria
e altre.
La sue dimensioni estremamente ridotte ne consentono l’applicazione in contesti di spazio assi ristretti.
L’organizzazione della memoria in diverse pagine, con accesso
assicurato e personalizzato, fornisce alla tag un grado elevato di
sicurezza nella protezione di dati sensibili e nella preservazione
della privacy.

Come funziona
Smart Point® System?
Lo Smart Point System è integrato in punti strategici all’interno di
congegni, macchine, impianti ed edifici.
La sua memoria è attivata dal contatto diretto con un’interfaccia
elettronica (pen) e le operazioni di lettura e scrittura, finalizzate
all’analisi dei dati inseriti sulla tag, avvengono direttamente in
loco, affinché i dati vengano istantaneamente aggiornati.
L’interfaccia è collegato ad un PC, tablet o smartphone che contiene il software di gestione. In questo modo, i dati possono essere simultaneamente trasferiti al database sul server centrale.
Il software è personalizzato e risponde alle esigenze specifiche
del Cliente; i dati da memorizzare sulla tag Smart Point e trasferiti
al server centrale possono essere di tutti i tipi: dati di gestione, di
misura, di fatturazione, ordini di intervento per lavori di manutenzione, ecc.
Le Soluzioni Smart Point sono compatibili con i moderni sistemi di gestione e quindi facilmente integrabili come sottosistemi o come particolari funzionalità nei sistemi già esistenti.
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Smart Point®
Chip per facilitare le azioni del gestore, fornendo in tempo reale tutti i dati necessari per prendere le decisioni
giuste.

S

Smart Point® è una Soluzione mediante un sistema di
gestione dei dati che sintetizza i dati dell’edificio e li rende disponibili al gestore con elevata affidabilità e in qualsiasi momento,
direttamente in loco. La sicurezza dei dati è garantita da codici
di accesso predeterminati.

M

Memoria 4 Kb EEPROM, integrata in punti strategici
dell’edificio, accessibile per lettura e per la scrittura tramite una
penna elettronica. I dati, relativi ad attività di manutenzione di
impianti, attrezzature e simili, possono essere letti direttamente
e/o conservati in loco, garantendo decisioni sistematiche e minimizzando i costi d’intervento..

A

Accessibilità ai dati in memoria tramite una penna elettronica collegata ad un PC, tablet o smartphone, attraverso cui
consultare direttamente i dati memorizzati sul server centrale.
Aggiornamento diretto dei dati di manutenzione, inseriti in memoria in loco e contemporaneamente sul PC o smartphone a cui
è collegata la penna elettronica. Allineamento in tempo reale via
internet dei dati memorizzati sul server centrale.

R

Riduzione significativa dei costi e dei tempi di ricerca
delle informazioni. Rapidità tempestiva e sicura di disponibilità
dei dati per le decisioni di intervento. Recupero e trascrizione di
dati dopo l’operazione in tempo reale.

T

Trasmissione e elaborazione di dati elettronici in tempo reale tra i terminali. Tempi e costi di gestione ridotti al
minimo.
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P

Piccolissimo chip elettronico, contenente 4 KB di memoria, acciaio inossidabile 316L, 6,5 mm di diametro e 0,8 mm di
spessore, estremamente resistente a choc termici e meccanici,
scariche elettriche, agenti chimici, campi elettromagnetici. Previsione e pianificazione strategica facilitate. Condivisione dei dati
programmabili secondo le necessità sulla base di personalizzazioni a livello dell’applicazione e a livello del codice di accesso
utente.

O

Ottimizzazione dell’organizzazione, della manutenzione e dei controlli di qualità.

I

Innovazione tecnologica. Identificazione automatica
dei soggetti interessati e degli interventi. Individuazione di
accesso. Inviolabilità dei dati con accesso sicuro. Integrazione
tra gli attori.

N

Nessun problema di sicurezza: i dati non possono essere modificati senza autorizzazione.

T

Tracciabilità dei vari interventi e delle parti interessate in
ogni momento della storia dell’edificio, grazie ai dati memorizzati
sul chip e sul server centrale.
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Come si costituisce
e come si compone
un sistema

Smart Point®?

FASE DI STUDIO:
Ogni sistema Smart Point è personalizzato in base alle esigenze
degli utenti. In questa prima fase di costruzione del sistema, tali
esigenze sono identificate e catalogate. Si preparano in tal modo
i dati che si desidera ritrovare in seguito sulla tag Smart Point.

FASE DI PREPARAZIONE:
I dati selezionati vengono integrati in un software su un computer
centrale.
I livelli di sicurezza sono definiti e integrati nel software.
Vengono individuati punti strategici dell’edificio al fine di installarvi il chip, così che le tag siano integrate sul posto.

FASE DI ATTUAZIONE:
I dati vengono trasferiti su un PC, tablet o smartphone collegato
ad una penna elettronica. I dati sono inscritti sul chip mediante
tale penna a contatto diretto.

Come si utilizza il
Sistema Smart Point®?
Ogni gestore ha in dotazione una penna elettronica e un notebook, tablet o smartphone. Mediazione questo, in base al suo
livello di autorizzazione all’accesso, egli può ottenere direttamente sul posto, tramite la lettura del chip, tutte le informazioni di cui necessita e, contemporaneamente, aggiornare i
dati. Il gestore è poi è in grado di trasferire tali dati modificati
direttamente sul server centrale, attraverso il suo tablet o smartphone, senza alcun ritorno in ufficio.
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Quali sono i dati
trasferibili?
I dati trasferibili sul chip sono di tutti i tipi. I dati interessanti sono
definiti dall’utente stesso ed elaborati dal software personalizzato.
La storia dell’edificio, i materiali di costruzione, la posizione dei
locali, i contratti, la periodicità e le aziende responsabili della manutenzione, nonché gli interventi manutentivi già condotti e quelli
previsti,sono senza dubbio dati che un gestore dovrebbe sempre avere a portata di mano. Tali dati costituiscono una buona
pila di faldoni, che il gestore deve portar seco durante il suo giro
di controllo quotidiano, con tutti i rischi che comportano i fogli
sciolti, di smarrimento, di danneggiamento o d’oblio.
Non è tutto. Lo Smart Point può anche registrare i dati relativi
agli impianti tecnici, come la potenza delle apparecchiature,
il numero di dispositivi e altre installazioni; punti luce, sensori di movimento, le loro caratteristiche, la provenienza, l’
ubicazione. Ogni aspetto può essere preso in considerazione
dal sistema Smart Point.
Il gestore può accedere a tutti questi dati direttamente dalla tag
Smart Point, evitando cartelle o faldoni. Non c’è timore di perdita
d’alcun dato sensibile: ognuno è presente e assicurato in uno
spazio di pochi millimetri. Un unico requisito: uno smartphone e
una penna di lettura/scrittura.
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VANTAGGI DEL
SISTEMA SMART POINT®
STUDIO DEL DOSSIER RELATIVO
ALLA STORIA E ALLA MANUTENZIONE
DELL’IMMOBILE
Mediante lo Smart Point System, il gestore può essere efficace in qualsiasi momento, senza la necessità di studiare
preventivamente il dossier dell’immobile e senza ricorrere a
documenti cartacei.
Il gestore, direttamente in loco, troverà subito le informazioni e i
contatti relativi alle imprese intervenute nella costruzione dell’immobile. Saprà così se un intervento è coperto da un contratto di
manutenzione o meno e potrà venire a conoscenza di interventi
avvenuti in precedenza o di interventi programmati. Questo gli
consentirà, all’occorrenza, in caso di disfunzioni di scarsa entità,
d’evitare interventi di manutenzione minima e, di conseguenza,
un dispendioso spostamento d’impresa, nel momento in cui una
revisione generale o una manutenzione annuale fossero previste
nei giorni seguenti.
Allo stesso tempo, il gestore potrà rendersi conto se la regolare
manutenzione sia stata effettivamente eseguita o se l’azienda responsabile sia invece in ritardo.
Naturalmente, le informazioni relative alla costruzione e alla storia dell’immobile saranno immediatamente disponibili. Quando è
stato costruito? Quali sono stati i lavori di ristrutturazione effettuati? Quando e da chi? Quali sono stati i materiali utilizzati?
Per tutto questo, il gestore non avrà bisogno di carta o di note.
Tutto è leggibile direttamente sul chip. Se il gestore dovesse assentarsi per qualche motivo, il suo sostituto potrà accedere a tutti
i dati necessari senza alcuna difficoltà.

CONOSCENZA DEI LUOGHI
Ogni edificio ha una struttura diversa. I vari locali di servizio, le
prese d’aria, le condotte e altri punti sensibili sono stati variamente collocati. Il gestore non ha bisogno di conoscere ogni corridoio dell’immobile per intervenire efficacemente. Con pochi
click sul proprio smartphone o tablet, è possibile ottenere indicazioni utili affinché possa raggiungere senza problemi la posizione
desiderata.
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Per sapere immediatamente dove si trova o per conosce la sua
destinazione, il gestore non ha bisogno di una pianta o di domandare al concierge. Il chip fornisce tutte le informazioni necessarie.

MONITORAGGIO DEI DATI
Alcune installazioni devono essere controllate regolarmente e i
relativi dati operativi raccolti per statistiche, calcoli e altre necessità. Alcuni valori devono mantenere una certa stabilità nel tempo.
Deviazioni da tale stabilità possono indicare malfunzionamenti
del sistema, il quale invia un allarme per segnalare la necessità
di una revisione. Per rilevare tali dati, spesso, a fianco delle installazioni, si trovano dei riquadri contenenti carte incollate, su
cui il controllore preposto annota i suddetti dati. Queste carte
possono staccarsi, perdersi, danneggiarsi in qualche modo. In
caso di errore di registrazione, il controllore dovrà cancellare i
dati immessi, condannando il foglio all’illeggibilità.
Lo Smart Point System rende il supporto cartaceo obsoleto. I dati
sono registrati direttamente sul chip, facilmente correggibile e
sempre a disposizione. Con pochi click sul PC o smartphone, il
gestore può avere un quadro chiaro dell’evoluzione e del funzionamento della struttura, mantenendo i controlli memorizzati e
accessibili a tutti coloro che dovrebbero sostituirlo in sua assenza.

Da dove viene lo
Smart Point® System?
Smart Point System è stato sviluppato a Ginevra, nell’impianto di
trasformazione e lavorazione dell’oro di Gay Frères. In un contesto di ristrutturazione, acquisizioni da parte di altre società e
cambiamenti del mercato economico, la Gay Frères è, in fine,
scomparsa.
Il gruppo di informatici dell’azienda si è lanciato in maniera indipendente alla ricerca di applicazioni pratiche, al fine di adattare lo
Smart Point System ad usi diversi da quelli relativi all’impianto di
trasformazione dell’oro. A tal scopo, per la commercializzazione
della tecnologia, è stata istituita la Smart Point SA, con sede a
Ginevra.
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L’azienda napoletana ESA s.r.l. ha sviluppato un’applicazione
dello Smart Point System relativa ai treni italiani. Quando i soci
della Smart Point SA si sono ritirati dal mercato, il proprietario della ESA s.r.l. ha acquisito la Smart Point SA, sviluppando insieme
al proprio team tecnico un nuovo portfolio di applicazioni oltre
a quelle relative alla manutenzione dei treni, che concernono il
monitoraggio delle condotte del gas, la manutenzione degli immobili, quella della rete urbana degli autobus di Napoli e molte
altre. Di recente, il CEO della ESA s.r.l. ha deciso di concentrarsi
più specificamente sulle attività della Smart Point SA, consolidando l’ufficio di Ginevra e acquisendo domicilio nella capitale
di cantone, al fine di proporre le Soluzioni della Smart Point SA al
mercato svizzero.
Lo Smart Point System, prodotto eminentemente ginevrino, fa ritorno al suo luogo di origine dopo essere stato ampiamente testato e approvato in diverse applicazioni italiane.

Dov’è stato installato in Italia
lo smart point® system?
Lo Smart Point System è stato introdotto con grande successo
nel porto di Tremoli (CB), ma anche al palazzo della Corte dei
Conti di Napoli. Altre sedi sono in fase di studio.
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COSA OFFRE IL TEAM
TECNICO SMART POINT®?
Il team tecnico Smart Point sovrintende e guida il Cliente dallo
studio della Soluzione fino alla sua realizzazione, garantendone
inoltre manutenzione e monitoraggio.
Fin dal principio dello studio, i tecnici Smart Point presenziano e
si identificano con le esigenze del Cliente, ricercano con esso i
dati storici ed iniziano a costituire un database di partenza.
Durante la fase di sviluppo, i tecnici creano il software personalizzato, controllando ogni passo insieme al cliente.
L’implementazione avviene in stretta collaborazione tra i tecnici
di Smart Point e il Cliente e ogni test viene eseguito e validato di
comune accordo.
Dal momento del lancio della Soluzione, i tecnici Smart Point sono
costantemente a disposizione del Cliente, in vece dell’evoluzione
e degli eventuali adeguamenti tecnologici del sistema.
Il team Smart Point è abnegato alle esigenze del Cliente e lavora
a stretto contatto con lui, al fine di garantire la resa perfetta della
propria Soluzione.

Ginevra, 13 ottobre 2016

Contacts
Centrale: business@smartpointsa.com
Florian Stauffer: florianstauffer@smartpointsa.com
Anna Stauffer: annastauffer@smartpointsa.com
CEO Smart Point SA:
Luigi Esposito

ginoesposito@smartpointsa.com
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HANNO GIÀ SCELTO SMART POINT® SA
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