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1. workshop - marzo 2017 
 

Si raccolgono pre-adesioni per workshop sul sistema HoliSurface
®
:  

acquisizione e analisi dati sismici (attivi e passivi), vibrazionali e molto altro 
 

 

Dove  Friuli 

Quando seconda metà di marzo 2017 

  

 

Durante l'incontro verrà presentato (effettuando una serie di acquisizioni e analisi) il nuovo 

sistema integrato di acquisizione ed analisi HoliSurface®, cioè un sistema hardware e 

software compatto, completo e flessibile, assemblato al fine di lavorare efficacemente 

ottimizzando spazi, tempi ed energie, ed effettuare in modo ideale 

una lunghissima serie di acquisizioni/analisi implementate nel 

software HoliSurface® (clicca qui per una piccola - non esaustiva e 

non aggiornata alle ultimissime novità che illustriamo durante i nostri 

incontri - introduzione al software HS) lasciando aperta la possibilità 

di lavorare anche con le classiche metodologie multi-canale 

attive e passive. 
 

OFFERTA LANCIO SISTEMA HS: 

Ai partecipanti al workshop, che varrà come training formativo sul 

sistema HS, verrà riservato uno prezzo speciale di lancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sei interessato al nuovo sistema (hardware + software) HS e desideri partecipare 

all'incontro, invia una e-mail a holisurface@winmasw.com 

specificando, possibilmente, se il tuo interesse è unicamente rispetto le tecniche di analisi 

(quindi rispetto i nostri software) o anche rispetto il sistema di acquisizione che verrà 

illustrato durante l'incontro. Poiché i paradigmi di utilizzo sono diversi rispetto i sistemi 

usualmente proposti, al momento il sistema è presentato (assieme al software di analisi 

HS) solo durante i nostri incontri (in modo da lasciare poco spazio a "interpretazioni" 

lontane dal senso che anima il sistema). 

http://www.winmasw.com/download/prodotti/brochure-HoliSurface50-2015-IT.pdf
mailto:holisurface@winmasw.com
http://www.winmasw.com/
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2. Aggiornamenti Software 
 

Segnaliamo che, al fine di semplificare la procedura di aggiornamento dei software 

winMASW® e HoliSurface® la quota di maintenance annuale è stata abolita. 

A decorrere da gennaio 2017, gli aggiornamenti rilasciati successivamente alla data di 

acquisto del software sono disponibili a pagamento. Il costo degli aggiornamenti (frutto di 

lavoro) è determinato sulla base della quantità e tipologia delle novità implementate in una 

specifica release, nonché naturalmente della release (e versione) a suo tempo acquistata 

dall'utente. A titolo esemplificativo: il costo del passaggio da winMASW standard 3.0 a 

winMASW standard 7.2 è cioè chiaramente diverso rispetto il passaggio da winMASW 

standard 5.0 a winMASW 3C 7.1. 

Vale la pena ricordare che gli aggiornamenti non sono obbligatori in quanto la Licenza 

d'uso è concessa a tempo indeterminato. 

 

La Licenza d'uso integrale è consultabile QUI. 
 

 

 

Software HoliSurface® 6.0: tool per il confronto di due dataset HS (cioè attivi) 

  

http://download.winmasw.com/documents/licenza_winMASW_HoliSurface.pdf
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3. Manuale winMASW® aggiornato alla release 7.1 
 

Disponibile la versione aggiornata del manuale di winMASW® al seguente link:  

www.winmasw.com/download/prodotti/manuale_winMASW_it.pdf 

 
 

4. Promozione: porta un amico nel mondo winMASW® / HoliSurface® 
 

Riceverai un buono sconto del 15% su una qualsiasi operazione di update/upgrade o 

sull'acquisto di alcuni dei nostri prodotti. 

 

 

Software HoliSurface® 6.0: tool di conversione Nspt-VS secondo una serie di relazioni empiriche 

tratte dalla letteratura geotecnica da confrontare con i valori di VS che si possono ricavare 

dall'analisi delle onde di superficie. 

 
 

5. winMASW® Academy 7.1 
 

Se stai valutando di effettuare l'acquisto o l'upgrade a winMASW® Academy ti 

consigliamo di affrettarti in quanto, data la quantità di novità implementate, il prezzo subirà 

un lieve aumento con l'uscita della release definitiva 7.1. 

 

 

6. Servizio di elaborazione dati sismici 
 

Si ricorda che Eliosoft fornisce un servizio di elaborazione dati conto terzi secondo le 

seguenti tecniche: MASW (in onde di Rayleigh e Love), HoliSurface®, ReMi, ESAC, 

MAAM e HVSR. 

 

www.winmasw.com/download/prodotti/manuale_winMASW_it.pdf
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7. Super-ammortamento software e hardware 

 

Segnaliamo che la legge di Bilancio del 2017 ha prorogato l'ammortamento del 140% 

dell'acquisto di beni digitali. Consultate il vostro commercialista e approfittate delle 

agevolazioni fiscali per aggiornare la vostra strumentazione. 

 

 

 

Sistema HoliSurface® 6.0: acquisizione dati per misure vibrazionali sincrone (analisi dinamica) e, 

in relazione ad esempio di studi di microzonazione sismica, per la determinazione dello Standard 

Spectral Ratio (SSR). 

 

 

8. Restiamo in contatto 
 

 

 iscriviti alla nostra pagina Facebook per notizie, spunti, e piccoli casi studio 
 

 esplora il nostro sito: potrai trovare documenti, casi studio e approfondimenti 
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