
Vista integrata che permette 
il monitoraggio dello stato 
dell’intero sistema di mobilità, delle 
performance del servizio e di tutti 
gli elementi delle operations (corse, 
stazioni, punti di fermata, impianti 
e mezzi, ecc.).

CONTROL ROOM:  
LA  COMPLESSITÀ  DIVENTA SEMPLICE

Unico punto di accesso capace di 
integrare le funzionalità dei verticali 
operativi della piattaforma MOOVA 
relativamente a trasporto, 
circolazione, sicurezza, logistica, 
risorse, facilities e infomobilità.

CA R AT T E R I S T I C H E  D I S T I N T I V E :

C O N T R O L _
R O O M

Ambiente unico per l’acquisizione 
e la notifica di eventi, la gestione 
delle situation, la messa in atto 
di azioni per ridurre al minimo 
l’impatto degli eventi critici sulla 
qualità dei servizi di mobilità.

Integrazione con l'Information 
Hub di MOOVA, condivisione dati 
e algoritmi per il calcolo dello 
stato del servizio, della 
previsione e degli indicatori 
di performance.

Control
Room



DIGITAL FOLDER
Un archivio digitale per 
raccogliere e 
condividere documenti 
relativi a eventi 
perturbativi e 
interruzioni del servizio.

INTEGRATED MONITORING 
TOOLS
Punto di accesso centralizzato 
agli strumenti di monitoraggio 
forniti dai verticali operativi 
della piattaforma. 

ACTIVITY MANAGER
Suggerimento e 
predisposizione di una lista di 
attività a supporto 
dell’operatore per mettere in 
atto la migliore strategia 
risolutiva per la gestione di 
casi critici e imprevisti.

EVENTS MANAGER
Ricezione, classificazione 
e notifica agli operatori 
di eventi provenienti da 
altri operatori di sala e 
da sistemi esterni 
integrati con la 
piattaforma MOOVA. 
 

A L  C E N T R O _  
D E L L’ E C O S I S T E M A  
_ D I  M O B I L I TÀ  

Control Room si colloca al centro della 
piattaforma MOOVA, offrendo molteplici 
applicazioni per la supervisione di servizi, 
processi e risorse, gestendo allo stesso 
tempo eccezioni, interruzioni del servizio 
ed emergenze.

ADVANCED & SMART TOOLS
Per monitorare lo stato del sistema di 
trasporto, tracciare gli eventi imprevisti e 
analizzarne tempestivamente l’impatto sui 
servizi di mobilità.

ACTIVITY ASSISTANT
Per supportare gli utenti nel processo 
decisionale ed esecutivo, integrando in un 
unico ambiente gestionale azioni 
risolutive e suggerendo strategie di 
intervento precise, finalizzate a ridurre al 
minimo i tempi di recupero.

FLESSIBILITÀ
Ogni operatore può configurare e 
modificare l’organizzazione delle proprie 
Work Area, impostando lo spazio di lavoro 
in base alle proprie attività e alle 
necessità del momento.

AMBIENTE ADATTABILE
Ideale per Control Room semplici e 
complesse, singole o distribuite, dotate di 
workstation multi-monitor, videowall, tavoli 
interattivi multitouch e dispositivi mobili.

COLLABORATION
Strumenti di collaborazione 
integrati a supporto della 
comunicazione e 
condivisione delle
informazioni tra gli utenti.

WORK AREA MANAGER
Personalizzazione semplice 
e flessibile dell’interfaccia 
utente per la configurazione 
di strumenti e layout 
preferiti.

UN PUNTO D’ACCESSO UNICO 
PER IL MONITORAGGIO E LA 
GESTIONE IN TEMPO REALE 
DEGLI EVENTI

SITUATON IMPACT 
Strumento di analisi per il 
calcolo dell’impatto di eventi 
inattesi sul trasporto e sui 
livelli di servizio in un 
ecosistema di mobilità.
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