
XGA
XGA è il so�ware CAE nato per soddisfare l'esigenza di chi, una volta acquisi� i da� meteo‐idrologici da una 
rete di monitoraggio ambientale, desidera analizzare ed elaborare i rela�vi archivi storici.

Appositamente ideato per consen�re lo studio e l'elaborazione di grandi quan�tà di da�, XGA è uno 
strumento veloce, potente ed affidabile.

APPLICAZIONI E FUNZIONI

XGA è stru�urato secondo i principi della moderna tecnologia client‐server ed implementa la logica dei 
database relazionali, nei quali vengono archivia� i da� e tu�e le informazioni necessarie al so�ware per 
operare velocemente ed efficacemente anche su serie storiche di migliaia di da�.

 XGA è composto da tre applica�vi dis�n�, denomina� rispe�vamente XGA NAVIGATOR, XGA VALIDATOR, 
XGA ADMINISTRATOR, integra� tra loro, ciascuno dei quali me�e a disposizione dell'utente funzionalità 
specifiche.

XGA NAVIGATOR è l'applica�vo di XGA che perme�e agli uten� abilita� di visualizzare le serie storiche sia in 
forma grafica che tabellare e fornisce inoltre la possibilità di creare e calcolare ulteriori serie storiche derivate 
a�raverso elaborazioni ed analisi sta�s�che differenziate in funzione del �po di sensore considerato. 

XGA NAVIGATOR consente, inoltre, l' esportazione e l'importazione di da� nonché la stesura e la stampa di 
tabelle, grafici, report e annali.

XGA VALIDATOR è lo strumento che perme�e agli uten� abilitata�, la validazione, la verifica, il 
completamento, la modifica dei da� esisten� e la protezione dei da� presen� nel database. 



Il programma perme�e di importare ed 
e s p o r t a r e  d a �  i n  f o r m a t o  . D V D 
(proprietar io CAE) a l l ' interno dei 
database di lavoro e di importare le serie 
storiche delle portate note che siano le 
scale di deflusso delle sezioni di misura.

XGA ADMINISTRATOR perme�e la 
creazione, modifica o eliminazione di 
database locali o remo�, così come la 
ges�one dei singoli uten� e dei permessi 
ad essi concessi.

CAE S.p.A-Via Colunga 20
40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Italy

tel.: +39 051 4992711|fax: +39 051 4992709
www.cae.it


	Pagina 1
	Pagina 2

