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L’innovazione

Le cinque A
Affidabile, Avanzato, Adattabile, 
Autonomo, Accessibile

Il Progetto

La tecnologia

Nato dalla collaborazione con la SoCrem di Pavia, Società per la cremazione 
fondata nel 1881, il progetto SIC, il cui acronimo sta per “Sistema di Indicazio-
ne Cimiteriale”, si propone fin dall’inizio, con la sua interfaccia touch intuitiva, 
trasparente e ideata per essere accessibile a persone di tutte le età, di assistere 
i  visitatori, in modo semplice e del tutto autonomo, fornendo indicazioni visive 
sulla posizione dei propri cari all’interno del cimitero in cui è stato installato.

Facilmente riconoscibile per la forma particolare che risalta subito all’occhio, il SIC 
si può presentare sotto configurazioni differenti a seconda delle esigenze e della 
posizione, in ambiente interno o esterno, in cui verrà reso accessibile al pubblico.

Il SIC è provvisto di uno schermo sensibile al tocco della 
mano, unica modalità di interazione per l’utilizzatore, che non 
solo ha il vantaggio di risultare semplice e intuitiva, ma ridu-
ce i costi di manutenzione per la sostituzione di periferiche, 
quali mouse o tastiere, deteriorabili con il tempo e l’usura.
L’interfaccia elementare e accogliente guida passo dopo passo 
il visitatore, indicando al termine della ricerca il tragitto che 
dovrà essere percorso, partendo dalla posizione del SIC, per 
raggiungere la posizione nella quale si trova il proprio caro.

SIC
Sistema di Indicazione Cimiteriale

Avvalendosi delle più avanzate tecniche di programmazione, il team di sviluppo 
di AeB Solutions, azienda attiva nel settore dell’Information Technology per le 
soluzioni e i servizi alle imprese, ha recentemente ampliato la propria gamma di 
prodotti con un nuovo e innovativo software orientato alla pubblica assistenza.

Il SIC è un sistema completamente indipenden-
te. Si accende e si spegne secondo gli orari di 
visita del cimitero.  E’ provvisto di un gruppo di 
continuità che lo alimenta in caso di assenza di 
corrente elettrica, e, poco prima dell’esaurimento 
della carica del gruppo di continuità,  è in grado 
di spegnersi per riaccendersi autonomamente a 
elettricità ripristinata. Nella configurazione con 
antenna cellulare inoltre, il SIC è in grado di 
aggiornarsi da solo collegandosi alla banca dati 
della mappatura del cimitero.

Il Sistema di Indicazione Cimiteriale può intera-
gire con software di mappatura già in uso, e nel 
caso di assenza di software dedicati, il team di 
AeB Solutions ha previsto per il SIC un softwa-
re amministrativo supplementare (Back Office) 
completamente configurabile e modificabile in 
ogni sua componente per rispondere alle esigen-
ze degli operatori cimiteriali e per meglio adat-
tarsi alla tipologia di mappatura del cimitero.

Installabile anche su 
piattaforma web, il SIC può 
essere comodamente 
consultato da 
casa e 
corredato 
su richiesta 
del modulo per la 
visualizzazione 
degli spazi del 
cimitero non 
ancora assegnati, 
per consentire ai 
visitatori online di 
inviare richiesta 
per l’acquisto di 
uno o più posti 
liberi disponibili.


