
BBBTTT...NNNEEETTT 
 

Gestire il ricalcolo delle linee elettriche per interruzione, per 
manovra o per manutenzione programmata 

 

 
 
 

BBBTTT...NNNEEETTT         è un custom command utilizzabile su 

tutti i prodotti GeoMedia® INTERGRAPH di NEMEA 
 
La suite BT.NET è composta di tre moduli integrati nella stessa interfaccia, fra loro 
compatibili e intercomunicanti ma autonomi e specializzati nelle loro funzioni e 
nella gestione degli iter automatizzati a essi assegnati. 

 
ESISTENTE: 
Ogni oggetto fisico della rete è rappresentato graficamente, tramite facili e intuitive 
maschere, gli operatori possono consultare e modificare i vari tipi di oggetto, 
potendo scegliere direttamente da un elenco dettagliato di prodotti del proprio 
magazzino. Ogni cablaggio, palo, contenitore, giunto verrà quindi identificato e, a 
seconda dell’oggetto, si potranno consultare tutta una serie di informazioni che 
finalmente renderanno immediatamente disponibile sia l’ informazione d’ insieme 
che il dettaglio dell’ oggetto, pertanto non sono più affidate alla sola esperienza e 
conoscenza fisica degli addetti alla manutenzione. 
 

SEZIONAMENTI: 
I cassetti di sezionamento sono l’organo di manovra e di assetto di una rete di 
bassa tensione.  
Nemea sistemi è riuscita a riprodurre la dinamicità di tali oggetti cartografici 
rendendoli scalabili e personalizzabili a seconda del cliente e del mercato. Il 
cassetto di sezionamento consente quindi la gestione dinamica della rete, 
gestisce interruzioni, cambi di linea e di alimentazione (controalimentazioni). Resi 
univoci i morsetti dei cassetti di sezionamento e ogni singolo cablaggio della rete, 
il sistema è in grado di gestire autonomamente la modifica delle linee mappando 
in automatico i vari assetti e consentendo in pochi secondi all’operatore di 
visionare cartograficamente le modifiche apportate. 
 

ESTENSIONE CABINE: 
Volta e strutturata per permettere una gestione completa delle cabine di 
trasformazione mt/bt, mette a disposizione degli operatori tutti i dati relativi ai 
trasformatori, ai sezionatori e delle linee in partenza. Permette la consultazione e 
la gestione dello schema cabina con gli assetti attuali delle linee oltre a 
permettere “il lancio” delle singole linee della cabina visionando l’interezza della 
linea, dalla cabina alle forniture, per poter valutare in completa sicurezza cambi di 
linee e di sezionamenti. 

IL SISTEMA GEOCARTOGRAFICO: 
Nel complesso i tre moduli interagiscono con la rete BT dalla sorgente (cabina 
media tensione, trasformatore) passando attraverso gli organi di “manovra” del 

 

PROFILO APPLICAZIONE: 
 

• Nome – BT.NET 

• Tipo – DeskTop 

• Categoria – Custom Command 
 

 

 

MERCATO DI RIFERIMENTO: 
 

• Utilities 

 

 

 

AMBITO APPLICATIVO: 
 

• Reti Elettriche 

 

 

 

CLIENTI TARGET: 
 

• Utility  
 
 

 

 

 

 

 

 

KEY BENEFITS: 
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About Intergraph 
 
Intergraph Corporation is the leading global provider of 
spatial information management (SIM) software. 
Security organizations, businesses, and governments in 
more than 60 countries rely on the company’s spatial 
technology and services to make better and faster 
operational decisions. Intergraph’s customers organize 

vast amounts of complex data into understandable 
visual representations, creating intelligent maps, 
managing assets, building and operating better plants 
and ships, and protecting critical infrastructure and 
millions of people around the world. For more 
information, visit www.intergraph.com/. 

 
Intergraph, the Intergraph logo, and GeoMedia are registered 
trademarks of Intergraph Corporation. Other brands and product 
names are trademarks of their respective owners. Intergraph 
believes the information in this publication is accurate as of its 
publication date. Such information is subject to change without 
notice and is subject to applicable technical product descriptions. 
Intergraph is not responsible for inadvertent errors. ©2007 
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About Nemea Sistemi S.r.l. 
 
NEMEA SISTEMI srl, nasce nel settembre 2002, ha 
sede legale in Sanremo (IM) e sede operativa locale ad 
Alghero (SS), opera nel campo dei sistemi informativi 
territoriali e geografici (SIT e GIS) ed offre soluzioni 
altamente specializzate nell’ integrazione di dati e 
sistemi. Utilizziamo la più affidabile tecnologia GIS 
associata e coniugata a strumenti di misura innovativi e 

low-cost esistenti (TabletPC, EEEPC, PDA e soluzioni 
OnDemand) o assemblando sistemi ad hoc (HYDRA 
®). Oltre ad essere rivenditori selezionati dei prodotti 
Intergraph® in tutte le regioni italiane, sviluppiamo 
soluzioni integrate ai prodotti GeoMedia© ed 
eroghiamo servizi basati su tecnologia GeoMedia©, 
GeoMedia WebMap©, GeoMediaSmartClient©. 

 
NEMEA SISTEMI SRL 
VIA AURELIA NR. 95-A, 18038 SANREMO (IM) 
VIA ARDOINO NR. 3, 07041 ALGHERO (SS)  
TEL.: 0184/872105-FAX 0184/872108 
www.nemeasistemi.com 
 

flusso (cassetti di sezionamento) e arrivando a tracciare la rete fino all’utenza, 
identificandone lo stabile o direttamente il punto di fornitura/matricola/contatore 
riferito alla stessa. 
La gestione del sezionamento è importante per ottenere uno schema di rete 
puntuale ed affidabile e permettere quindi di rintracciare correttamente il percorso 
(o linea bt) in qualsiasi momento, prima e dopo un’interruzione programmata o 
accidentale. 
 
Il sistema geocartografico è da intendersi come trait d'union tra i vari sistemi 
software che gestiscono i molteplici ambiti della gestione dell’energia elettrica. 
Tramite GeoMedia e la suite bt.net si potranno gestire il ricalcolo delle linee per 
interruzione, per manovra o per manutenzione programmata andando a 
rispondere in maniera certa, veloce e precisa alle richieste dell’aeeg. 
 

 

 

• Gestione linea bassa tensione (BT) 

• Modulo sezionamenti 

• Modulo estensione cabine 
 

 

PIATTAFORMA INTERGRAPH: 

• GeoMedia® 2014 


