Aree di applicazione
Quadstone Paramics può essere applicato con grande facilità
ed efficienza nei numerosi contesti inerenti la gestione di una
moderna rete di trasporti. Le più comuni aree di applicazione
includono:
- verifiche di intersezioni normali, semaforizzate, rotatorie,
rampe, svincoli ed accessi;
- verifiche di reti urbane ed extraurbane anche congestionate;
- analisi del trasporto pubblico e di metropolitane leggere;
- gestione di ZTL;
- gestione di corsie dedicate/riservate (veicoli d'emergenza,
transito prioritario, ecc.);
- sistemi di pedaggiamento differenziato (cash, tessera,
telepass, ecc.);
- sistemi di controllo del traffico;
- sistemi ITS (regolazione di rampe, VMS, controllo stradale,
controlli della velocità);
- gestione di zone di cantiere, gestione di eventi, sistemi di
indirizzamento sulle alternative;
- valutazioni ambientali sulle emissioni da traffico;
- presentazioni pubbliche di piani e progetti in realtà virtuale.

Funzioni chiave
Quadstone Paramics offre un'ampia gamma di funzioni per
soddisfare tutte le necessità degli utenti. Le principali
funzionalità includono:
- supporto completo di modelli per simulare tutte le
componenti della rete;
- editing, simulazione e visualizzazione della rete in tempo
reale;
- piattaforma completamente adattabile in base alle
esigenze di rappresentazione;
- strumenti integrati di stima, calibrazione e validazione;
- strumenti completi di reporting e di analisi, incluse
statistiche definite dall'utente;
- visualizzazione 2D/3D ad alta qualità con modellazione del
terreno, rendering dell'ambiente circostante in realtà
virtuale, simulazione delle condizioni atmosferiche (sole,
nebbia, pioggia, neve, ecc.) e cattura video in tempo reale;
- ampia libreria di oggetti 3D inclusa, comprendente veicoli,
edifici, vegetazione, opere d'arte stradali, arredo urbano e
di cantiere, ecc.;
- motore di simulazione espandibile, personalizzabile e
modificabile dall'utente;
- grande capacità di modellare sistemi ITS semplici o
complessi;
- ampio assortimento di moduli ed algoritmi aggiuntivi
progettati per aumentare l'usabilità, l'integrazione e la
produttività.

Connettività
Quadstone Paramics utilizza una piattaforma aperta e
facilmente integrabile con altre applicazioni, consentendo di
importare ed esportare facilmente i dati di altri strumenti di
simulazione e pianificazione del traffico, tra cui Corsim,
emme/2, TransCAD, MapInfo, Cube/TP+/Viper, ecc. Inoltre la
cartografia di base ed i dati di rete possono essere trasferiti da
modelli GIS come ArcView e/o CAD quali AutoCAD, modelli
operazionali quali Transyt, Synchro, Sidra, ecc. e sistemi di
controllo di segnale come SCATS e VS PLUS.

Perché scegliere Quadstone Paramics?
Quadstone Paramics costituisce uno degli strumenti di microsimulazione del traffico più evoluti e potenti; è sviluppato da un
team di ricercatori, tecnici e ingegneri con grandi esperienze di
traffico, che provvedono a fornire il miglior supporto possibile a
tutti i clienti ed un aggiornamento costante del software e dei
modelli.
Attraverso l'ambiente di sviluppo interno, è possibile inoltre
potenziare o modificare autonomamente tutti i processi di
elaborazione del motore di simulazione. Quadstone Paramics è
totalmente aperto e modificabile in ogni sua parte; i vari moduli
operano insieme, aumentando l'usabilità, l'integrazione e la
produttività, consentendo agli utenti di concentrarsi sui risultati
della simulazione e sull'analisi degli effetti di rete.
Quadstone Paramics è inoltre un potente strumento di raccolta
del consenso, consentendo di presentare e rappresentare ad
un pubblico non specialistico le soluzioni viabilistiche con uno
strumento di realtà virtuale.

Contatti:
per maggiori informazioni potete contattare il team di esperti Quadstone Paramics presso:
Studio D7 - C.so De Gasperi, 34 - 10129 Torino - Tel. +39 011 580 76 86 - Fax +39 011 593 289
www.paramics.it - info@paramics.it
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