
Chi è Modis?
Un ponte tecnologico

fra aziende e innovazione

Se hai necessità di approfondimenti, o vuoi valutare 
soluzioni personalizzate per la tua azienda 
oppure visita il sito www.modis.com/it-it/

Supportiamo i nostri partner nello sviluppo di servizi e prodotti 
innovativi, occupandoci dell’intero ciclo progettuale: dalla fase di 

definizione del requisito a quelle di implementazione e manutenzione. 
Collaboriamo con le più importanti realtà internazionali in settori quali: 

Automotive, Infrastructure & Transportation, Aerospace, Avionics & 
Defense, Banking & Insurance, Life Sciences, 

Pharma & Medical devices, Telecommunications & Media, 
Robotics & Automations, Energy. Modis conta 85 sedi 

e più di 30.000 colleghi in tutto il mondo. 
In Italia ha le sue sedi a Milano, Roma, Torino, Bari, Firenze.

Gli obiettivi 

Come funziona

Smart Office Platform è un software facilmente integrabile nel proprio sistema che consente alle 
aziende di monitorare tutti i parametri ambientali per trasformare l’ufficio in un luogo di 
lavoro migliore. In questo modo è possibile avere una visione chiara del modo in cui vengono 
utilizzati gli spazi, per gestire la loro organizzazione in maniera più efficiente sia dal punto di vista 
del risparmio che dell’efficacia produttiva.

Smart Office Platform è uno strumento efficace per raggiungere quattro obiettivi specifici.
1 Rendere più smart gli ambienti. Perché consente di tenere sotto controllo come e quando 
vengono utilizzati gli spazi, fornendo dati e informazioni sempre aggiornati.
2 Migliorare il comfort dell’ufficio. Perché analizza ogni parametro chiave nell’ambiente 
lavorativo, inclusi la presenza di gas rari ed i livelli minimi e massimi consentiti dalla legge. 
3 Assicurare il rispetto delle normative vigenti. Perché permette di integrare sistemi di 
monitoraggio già presenti e aggiornare in modo semplice i parametri richiesti dalla normativa.
4 Energy e cost saving. Perché offre tutte le informazioni necessarie a gestire 
l’organizzazione degli spazi in maniera sempre più efficace e smart.

Smart Office Platform funziona attraverso la tecnologia dell’Internet of Things, grazie a un sistema di 
monitoring basato su specifici cluster di valori:

Che cos’è 

Smart Office Platform è una piattaforma tecnologica sviluppata in partnership con

PROTEZIONE DELLA
PRIVACY 
Smart Office Platform non archivia nessuna 
informazione sensibile o soggetta a normativa 
sulla privacy, ma solamente quelle utili a fini 
statistici, che rimangono anonime e non 
vengono associate all’identità dell’individuo.

ENVIRONMENT
MONITORING
• Livello di pressione dell’aria
• Monitoraggio di gas nocivi per l’uomo  
   quali radon, monossido di carbonio,  
   diossido di carbonio  
• Monitoraggio di gas dannosi per   
   l’ozono

SMART OFFICE

• Livelli di occupazione delle scrivanie e delle 
   sale riunioni in uffici senza postazioni fisse
• Sensori per l’occupazione dei parcheggi     
   aziendali
• Contapersone

WORKPLACE COMFORT

• Temperatura
• Umidità
• Livelli di PM 2.5
• Rumore
• Luminosità

Smart Office Platform
La soluzione smart

per gestire i tuoi spazi di lavoro

http://aziende.modisitalia.it/RichiestaModis.html?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=smart_office

