
Ascom Ofelia
Semplificazione degli allarmi aziendali 
e della gestione del flusso di lavoro



Creazione di un piano di risposta su misura
La personalizzazione è una caratteristica chiave 
di Ascom Ofelia. Indipendentemente dalle dimensioni 
e/o dalla complessità della struttura e dei processi, 
è possibile progettare scenari di gestione degli allarmi 
che corrispondano alle regole dell’organizzazione.

Gestione. Supervisione. Mobilità
Ascom Ofelia è una suite di gestione degli allarmi e dei 
flussi di lavoro di livello enterprise. Il suo ambiente grafico 
all’avanguardia, che include mappe della struttura veramente 
interattive, consente di gestire le risposte agli allarmi  
di produzione, delle attrezzature e di sicurezza personale. 
Inoltre, il suo avanzato strumento di analisi statistica favorisce 
revisioni continue e miglioramenti operativi e della sicurezza.

Panoramica dei vantaggi

 - Ambiente grafico HTML5 interattivo; facilità di 
individuazione degli eventi critici e di risposta diretta

 - Interoperabilità completa con sistemi di terze parti 
tramite Modbus, OPC; UA, ESPA, SIP e altri protocolli

 - Responsabilizzazione dei dipendenti mobili:  
gli avvisi vengono inviati direttamente agli 
smartphone e/o ai tablet dei dipendenti

 - Massima operatività grazie a un’architettura 
collaudata e robusta

 - Dispone di uno strumento di analisi statistica 
avanzata per l’analisi delle tendenze  
e il miglioramento continuo

 - Personalizzazione dei flussi di lavoro  
e delle regole di attivazione degli allarmi

 - Configurazione delle notifiche di allarme 
con un massimo di cinque livelli di priorità; 
ogni livello ha il proprio codice colore



Non pensare solo a un incidente critico. Visualizzalo 

Ascom Ofelia si basa su una gestione degli allarmi grafica 
e intuitiva. Grazie a mappe della struttura veramente 
interattive, è possibile individuare facilmente il punto di origine 
di un allarme e supervisionare le risposte a un evento critico 
in corso. Anche la gestione del flusso di lavoro è semplice, 
grazie a un ambiente grafico dettagliato ma intuitivo.

Collaudato e affidabile

La piattaforma Ofelia è utilizzata e apprezzata da molte delle 
più importanti aziende manifatturiere e industriali al mondo. 
Fare clic qui per leggere alcuni esempi reali. Oppure 
contattare info@ascom.com per ulteriori informazioni.

Sempre con voi in ogni momento
Quando si sceglie Ofelia, si ottiene anche il supporto 
tecnico internazionale dell’organizzazione Ascom. 
Insieme possiamo personalizzare un programma 
adatto alla struttura di ciascun cliente, ai suoi obiettivi 
operativi e al suo budget. Naturalmente, offriamo anche 
formazione online e in loco per aiutare ogni cliente 
a sfruttare al meglio la soluzione.

 
Requisiti tecnici

Processore Quad-Core, 2 GHz minimo

Memoria 8 GB o superiore

HDD SSD, minimo 50 GB

Connettività LAN, USB per licenza  
con chiave hardware

OS Windows 10 Pro/Enterprise, 
Windows 2012 R2, 
Windows 2016, Windows 2019

Componenti obbligatori Microsoft SQL Server Express 
o SQL Server 2017 Standard 
Edition come minimo, Erlang/
OTP v22.x minimo, RabbitMQ 
v3.8 minimo, per voce:  
.NET Framework 4.5.3 minimo



Informazioni su Ascom
Ascom è un fornitore internazionale di soluzioni incentrate sull’ICT in ambito sanitario e sui flussi di lavoro 
in mobilità. La vision di Ascom punta a colmare i gap creati dalle informazioni digitali per facilitare l’adozione 
delle migliori decisioni possibili, in qualsiasi momento e luogo. La mission di Ascom è offrire soluzioni 
mission-critical in tempo pressoché reale in ambienti specifici, caratterizzati da elevata mobilità e requisiti 
di tempo stringenti. Ascom si avvale del proprio portafoglio esclusivo di prodotti e soluzioni e della propria 
architettura software specializzata per sviluppare soluzioni di integrazione e mobilità che consentano flussi 
di lavoro efficaci, efficienti e completi per il settore sanitario nonché per l’industria, il settore della sicurezza 
e il retail.

Con sede a Baar (Svizzera), Ascom ha unità operative in 18 Paesi e circa 1.300 dipendenti in tutto il mondo. 
Le azioni nominative di Ascom (ASCN) sono quotate alla SIX Swiss Exchange di Zurigo.

Ascom UMS
Via Ponchielli 29 
50018 Scandicci (FI)
Italia 
it.info@ascom.com 
Telefono: +39 055 0512161 
www.ascom.it
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