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MAGNET EXPLORER

MAGNET Explorer fa ora parte della suite MAGNET, con una connettività e un’interoperabilità del gestore dei dati 
verso un’ampia offerta di prodotti MAGNET. MAGNET Explorer è un software per l’analisi di progetto, la simulazione 
e la gestione multidisciplinare di modelli, perfetto per i progetti di costruzione in cui è necessario gestire più discipline 
contemporaneamente. Con MAGNET Explorer, infrastrutture, edifici, utility e modelli strutturali possono essere 
combinati insieme e analizzati in un singolo modello di progetto. Tutti i dati sono gestiti in coordinate e unità di progetto 
secondo quanto richiesto dalla simulazione e analisi professionale, multidisciplinare di progetto. Il software permette di 
eseguire la clash detection in base al valore all’interno di un modello BIM, ed è possibile simulare un intero processo 
costruttivo al fine di garantire un lavoro in cantiere fluente e produttivo. 

Gestione di modelli multidisciplinare
Il lavoro di ciascuna parte coinvolta nel progetto viene reso più semplice grazie a un modello a progettazione combinata, 
una struttura di progetto semplificata (Gruppi) e un’agevole navigazione.

Struttura di progetto semplificata (Gruppi)
Invece di migliaia di layer, MAGNET Explorer consente agli ingegneri di strutturare il modello usando una semplice 
gerarchia basata sui gruppi. In genere, i dati vengono raggruppati in base al fatto che siano esistenti, di progetto o 
as-built e secondo le principali discipline di progettazione. In questo modo, un modello complesso è più facile da 
utilizzare e gestire. Inoltre, le operazioni di clash detection e di simulazione 5d possono essere semplificate rispetto al 
dover gestire lunghi elenchi di layer che variano costantemente. 

Modello a progettazione combinata
Tutti i modelli progettuali possono essere combinati in un unico modello 3D relativo all’intero progetto. I modelli possono 
essere importati in MAGNET Explorer da MAGNET 
Modeler, in formato open data come LandXML e IFC, 
e in formati generici di modelli 3d. Tutti i dati vengono 
combinati in coordinate e unità di progetto real world, 
indipendentemente dalle unità o coordinate del file 
sorgente.



Collaboration
Gli strumenti di collaboration includono topics, attributi dei topics, la possibilità di aggiungere commenti, la sincronizzazione 
nel cloud e il Collaboration Server.

Topics
Qualsiasi problema riscontrato nel modello, un commento o un task, possono essere facilmente inseriti nel modello 
mediante l’aggiunta di un Topic. I Topic conoscono sempre la loro posizione, quindi la documentazione nel modello può 
essere creata nello spazio XYZ. Oltre alla posizione, i topic salvano anche uno screenshot dell’argomento stesso, in modo 
da poterne seguire l’evoluzione nel tempo. Quando si effettua la sincronizzazione con il cloud, viene salvato lo storico dei 
topic.

Attributi dei topics
Gli argomenti possono avere degli attributi che l’utente può personalizzare con il Topics Attribute Editor. Ciò rende gli 
Argomenti un potente strumento per la gestione delle attività all’interno di un modello. L’utente può assegnare Argomenti 
alle persone, definire scadenze, priorità e status.

Commenti
È possibile aggiungere commenti, inclusi suggerimenti, decisioni o domande, a un topic. I commenti formano un thread 
di discussione relativamente a un topic. In questo modo, l’intera discussione relativa al modello può essere gestita 
all’interno del modello stesso. I topic e i commenti rimangono come parte del modello, quindi nessuna informazione 
viene persa nel processo di comunicazione.

Collaboration Server
Il Collaboration Server è un luogo in cui salvare tutti i Topic. È possibile anche accedere ai Topic via web, senza dover aprire 
il modello. Ciò è utile se si desidera rivedere lo status dei topic o visualizzare gli screenshot del modello. Con il Collaboration 
Server è possibile gestire i progetti e invitare altri utenti a prendere parte ai progetti.

Analisi progettuale
MAGNET Explorer mette a disposizione una serie di strumenti per analizzare il progetto, come le informazioni sugli 
oggetti, le misurazioni, la clash detection basata sul valore, oltre ai dati relativi a sole, ombre e cielo.

Informazioni sugli oggetti
Tutti gli oggetti in MAGNET Explorer contengono dati oltre alla geometria. Tutti i dati oggetto possono essere visualizzati 
usando il tool ObjectInfo. Per esempio, tutti gli attributi degli oggetti dei modelli IFC sono accessibili in questa modalità.

Misurazioni
Lo strumento per le misurazioni consente di verificare le coordinate e le misure di un modello. Tutte le misurazioni vengono 
eseguite in coordinate e unità di progetto, anche se il file originale era stato creato con coordinate e unità diverse, il che è tipico 
dei file IFC.

Clash detection basata sul valore
Il nostro esclusivo approccio per la clash detection basata sul 
valore è in grado di individuare le interferenze di maggior valore 
tra migliaia di esse, in pochissimo tempo. Ciò produce un 
miglior ROI, più velocemente rispetto ai tradizionali strumenti 
per la clash detection. È possibile definire il valore per gruppi di 
modelli come le discipline. Inoltre, per ogni gruppo è possibile 
definire le tolleranze. In base al valore, è facile individuare 
prima di tutto le interferenze più rischiose e critiche, ottenendo 
così risultati migliori in tempi più brevi.



MAGNET EXPLORER

 Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. ©2016 
Topcon Corporation. Tutti i diritti riservati. T719IT A 10/16 

La denominazione e i loghi Bluetooth® sono marchi 
registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi 
utilizzo di tali marchi da parte di Topcon è regolato da 
licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà 
dei rispettivi titolari.

Per maggiori informazioni:
topconpositioning.com/magnet-explorer

Topcon Positioning Italy S.r.l.  
Via Brecce Bianche, 152  ·  60131 Ancona
Tel.: 071/213251  ·  Fax : 071/21325282
e-mail: info@topconpositioning.it
www.topconpositioning.it

Ombre e cielo
Per la visualizzazione è possibile impostare le condizioni di illuminazione della propria posizione grazie alla funzionalità 
di simulazione del cielo e della luce solare in base all’orario. L’analisi delle ombre nel tempo o l’analisi della sicurezza 
stradale in caso di scarsa illuminazione naturale è facile da effettuare. Questa è stata utilizzata con ottimi risultati, nella 
progettazione delle gallerie, quando la luce solare è bassa e colpisce direttamente gli occhi dei conducenti dei veicoli 
all’interno di una galleria buia, per cui risulta necessario progettare delle strutture di protezione.

Simulazione di progetto
Con la simulazione 5D e la Simulazione di guida, è possibile controllare e visualizzare il progetto.

Simulazione 5D
Con lo strumento per la simulazione 5D è possibile allegare agli elementi di un modello, una pianificazione e informazioni 
sui costi, che consentono di simulare l’intero processo costruttivo. Oltre alla clash detection è in grado di trovare le 
interferenze nel corso del tempo (4D).

Simulazione di guida
La speciale modalità di navigazione “Drive” permette di percorrere le strade proprio come se si stesse guidando una 
vera automobile. La telecamera segue con precisione il percorso stradale per poterne analizzare la geometria dal punto 
di vista del conducente. Ciò può essere fatto in modo istantaneo e interattivo in sede di progettazione stradale e senza 
lunghi tempi di attesa o la necessità di installare costosi simulatori di guida.

Condivisione di modelli
Grazie al pacchetto Export i modelli possono 
essere utilizzati in ambienti diversi. È inoltre 
possibile esportare i modelli in avanzati tool di 
visualizzazione.

Esportazione in strumenti di visualizzazione 
avanzati
I modelli possono essere salvati anche in formati 
3D generici per essere utilizzati in software di 
visualizzazione di alta gamma o in qualsiasi altro 
software che necessiti dei dati geometrici dei modelli 
MAGNET. Per una visualizzazione di alto livello, si 
consiglia di utilizzare MAGNET per la costruzione del 
modello con l’uso di funzionalità di visualizzazione 
automatica e quindi finalizzare le proprie presentazioni in un software di visualizzazione.


