
Sistema gestionale integrato per imprese ferroviarie





Binary System non progetta semplici software, mette le ali alle tue idee. Perché, se 
voi sapete cosa vi serve, la Binary System sa come farlo. Con un’impronta totalmente 
Made in Italy abbiamo dato mobilità alle imprese ferroviarie. Anni di ricerca e lavoro 
fianco a fianco con i nostri partner ci hanno reso leader in Italia nella produzione di 
applicativi software per la gestione della attività d’impresa ferroviaria. I nostri prodotti 
sono eccellenze del settore per funzionalità, integrazione e mobilità. Unici al mondo in 
grado di garantire una gestione integrata via web e mobile, i nostri software sono com-
pletamente personalizzabili in base alle esigenze dei nostri clienti e integrati ai devices 
di ultima generazione come smartphone e tablet. Binary System ha un’intelligenza 
matematica con un’anima green. Grazie ai nostri strumenti di gestione telematica 
abbiamo dematerializzato i documenti cartacei, migliorando fruibilità e precisione delle 
comunicazioni. Tutti i nostri applicativi, sviluppati con tecnologie web e mobile, per-
mettono il controllo gestionale in tempo reale di tutte le attività operative.

Voi sapete cosa vi serve, noi sappiamo come farlo.
You know what you need, we know how to supply.



VISION
Binary System vuole conoscere le esigenze delle aziende clienti, per diventare un 
partner affidabile in grado di seguire l’evoluzione informatica e rendere più performanti 
gli aggiornamenti del software.
Il termine “binario” accomuna l’informatica e il mondo ferroviario. Ed è proprio questa 
idea di reciprocità tra Binary System e i propri clienti che abbiamo voluto esprimere 
attraverso il nostro payoff: voi sapete cosa vi serve, noi sappiamo come soddisfarvi. 

“Fornire” maggiore efficienza 
e sempre più sicurezza 
è il nostro obiettivo.



MISSION
Binary System nasce nel cuore di una delle peggiori crisi economiche della storia, 
seconda solo alla Grande depressione del ‘29. La via per uscirne è solo una e va oltre 
il semplice dovere di contribuire con il nostro lavoro e ricostruire un nuovo tessuto eco-
nomico e sociale, diverso, migliore. E’ un progetto ambizioso ma possibile, uscendo 
dalle logiche personalistiche per entrare nel concetto di un’evoluzione sociale collet-
tiva. Consapevoli di questa responsabilità, nei confronti dei nostri figli e delle future 
generazioni, guidati dall’entusiasmo per il risultato e la soddisfazione del cliente, vo-
gliamo creare prodotti di qualità a prezzi ragionevoli, seguire i nostri clienti con dedi-
zione e attenzione, accompagnandoli nella crescita tecnologica ma economicamente 
sostenibile. 





Tutto in una mano. Se dovessimo sintetizzare in poche parole 
SoftRail, ecco come descriveremmo questa innovativa e inte-
rattiva piattaforma software creata per la gestione delle attività 
d’impresa ferroviaria. Uno strumento all’avanguardia e al con-
tempo semplice e funzionale. Nata dalla collaborazione con le 
più importanti realtà del settore, SoftRail è in grado di gestire 
e organizzare persone, mezzi e attività di sicurezza con un uni-
co software modulare, integralmente sviluppato con tecnologie 
web e mobile. Uno strumento tecnologicamente avanzato con 
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un’anima green. Digitalizzando tutti i documenti di sicurezza e di 
viaggio, SoftRail ha migliorato, infatti, la redditività del sistema 
velocizzando la trasmissione delle informazioni, riducendo l’im-
patto ambientale legato alla stampa e i rischi di errore, ad essa 
connessi. Grazie alla sincronizzazione dei dati in tempo reale, 
infine, gli applicativi di SoftRail consentono la gestione integrata 
di tutte le operazioni, dalla predisposizione e verifica dei mez-
zi, alla formazione e coordinamento del personale, abbattendo i 
costi di gestione dell’impresa ferroviaria.



Funzionalità e precisione. RailMobile 
raccoglie, organizza e distribuisce tutta la 
documentazione del personale: turni, ve-
rifica e aggiornamento della formazione, 
documenti di struttura.
Il flusso di controllo dei documenti in 
formato elettronico permette all’impresa 
ferroviaria di monitorare costantemente il 
processo di distribuzione al personale, in 
base alle competenze e alla tipologia dei 
documenti. RailMobile gestisce in ma-
niera centralizzata la consegna dei do-
cumenti tecnici sui tablet del personale, 
compresa la distribuzione degli aggiorna-
menti e la registrazione dell’accettazione 
e dell’avvenuta consegna.

Mai più errori. Con Logishift la program-
mazione coordinata di risorse umane e 
parco mezzi minimizza il rischio di errata 
pianificazione. Il software, infatti, fornisce 
strumenti visuali utili alla programmazio-
ne periodica delle risorse, dal planning 
settimanale alla gestione operativa quo-
tidiana. Grazie a Logishift, completa-
mente automatizzato e gestibile anche in 
remoto, l’impresa ferroviaria è in grado di 
coordinare i turni di lavoro, l’utilizzo dei 
mezzi, la scelta delle tracce da percorre-
re, le abilitazioni del personale e i vincoli 
contrattuali, controllando puntualmente i 
costi di produzione.

RailMobile LogiShift
Occhi puntati sul personale. Progettato 
per gli istruttori, Skillplan è un applica-
tivo capace di gestire tutte le attività di 
formazione, aggiornamento e verifica la-
vorativa, compresa quella sanitaria, delle 
risorse umane. Skillplan è uno strumento 
preciso e puntale, ideale per pianificare e 
monitorare in tempo reale il livello di pro-
fessionalizzazione delle risorse umane. 
Nello specifico, il software permette di 
gestire le attività formative (esami, corsi 
di aggiornamento, tirocini), di tracciare lo 
stato delle visite sanitarie (controlli perio-
dici in base all’età e allo stato di salute, 
monitoraggio del monte ore di lavoro, 
etc.).

SkillPlan



VerForm
La carta d’identità dei treni. VerForm 
raccoglie ed elabora i dati relativi alla ve-
rifica e formazione treno, producendo in 
tempo reale documenti elettronici di cer-
tificazione delle attività destinati al perso-
nale di esercizio interessato. Attraverso 
una password personale, il dipendente 
può compiere le operazioni in modo iden-
tificato e intelligente, anche in remoto at-
traverso il proprio tablet. 

Progettato per le risorse che si occupa-
no della gestione dei veicoli, MainTrack 
è un applicativo capace di gestire tutte le 
attività manutentive, dalla segnalazione 
elettronica di un’anomalia alla registra-
zione dell’effettuato intervento, dal cal-
colo delle scadenze manutentive allo loro 
gestione in termini di programmazione, 
comprese le “officine”.  
MainTrack è uno strumento preciso e 
puntale, ideale per pianificare e monito-
rare in tempo reale il parco veicoli. Nello 
specifico, il software permette di gestire 
la registrazione delle attività manutentive 
(correttive e preventive), le indisponibili-
tà, i noleggi, il Libro di Bordo con tutte 
le informazioni ad esso connesse (elenco 

MainTrack
delle dotazioni di bordo e tecnologiche, 
restrizioni, modifiche, esperimenti) e di 
tracciare lo stato del parco veicoli, per 
poterne consentire l’impiego in esercizio.





Raccogliere, organizzare e distribuire. Rail-
Mobile è un software concepito per gestire 
tutta la documentazione del personale mo-
nitorandone in tempo reale la regolarità e lo 
stato di distribuzione.  Una vera e propria 
“borsa elettronica del macchinista” che per-
mette di definire regole distributive basate 
sulle caratteristiche del personale e sulla ti-
pologia del documento da assegnare.
 

Infrastruttura e requisiti
Il Sistema di Distribuzione Documentale im-
magazzina e coordina la distribuzione dei 
documenti destinati al personale. L’invio del 
materiale documentale avviene per via tele-
matica direttamente sui tablet e smartphone 
in dotazione al personale. Per ogni documen-
to, tutti gli aggiornamenti vengono notificati 
e tracciati mediante l’identificazione univoca 
dell’utente. Una volta scaricata, l’intera do-
cumentazione rimane consultabile offline in 
qualunque momento.

Flusso di distribuzione documentale
Dopo essere stati prelevati dai vari enti emet-
titori, i documenti sono inseriti nel sistema 
che gestisce in maniera centralizzata la loro 
consegna sui tablet del personale, ivi com-
presa la distribuzione degli aggiornamenti, la 
registrazione di avvenuta consegna e della 
loro accettazione.

Accesso di un nuovo utente 
L’accesso di un nuovo utente viene gesti-
to con un meccanismo di autenticazione al 
sistema del dispositivo tablet utilizzato.  Al 
momento della registrazione, i documenti 
associati al tablet vengono automaticamente 
scaricati e, successivamente, viene notifica-
to al sistema il buon esito dell’operazione. 

Inserimento di nuovi documenti
Quando viene inserito nel sistema un nuovo 
documento, ogni dipendente a cui è destina-
to riceve una notifica. Il diagramma successi-
vo mostra nel dettaglio ciò che il dipendente 
visualizza sul proprio dispositivo.

Aggiornamento di documenti esistenti
Il software inserisce all’interno del sistema gli 
aggiornamenti (relativi, ad esempio, ai fasci-
coli di linea) associandoli a un documento ri-

assuntivo. Il personale addetto all’inserimen-
to indica i destinatari della documentazione, 
ai quali il sistema invia automaticamente un 
avviso via e-mail e/o sms.

Storico delle versioni
Il software offre la possibilità di navigare fra le 
diverse versioni/revisioni di ogni documento. 
Ciò permette di conoscere, in qualsiasi mo-
mento, quando e come il documento è stato 
modificato. Qualora l’utente stia consultando 
una versione desueta del documento, il sof-
tware segnalerà la necessità di aggiornarla.

Supporto multi piattaforma
Railmobile supporta le seguenti piattaforme 
e device:
dispositivi iOS (iPad)
smartphone e tablet Android 
dispositivi Windows Mobile
sistemi operativi Windows, 
Mac OS X e Linux

RailMobile





Who, What, Where, When and Why. Logishift 
risponde a ciascuna di queste cinque doman-
de. Creato per programmare e coordinare ri-
sorse umane e materiale rotabile, Logishift è 
un software gestionale per le attività di eser-
cizio delle imprese ferroviarie. In particolare, 
esso è in grado di definire utilizzo dei mezzi 
e impiego del personale all’interno di turni di 
lavoro a copertura dei servizi richiesti, nel ri-
spetto delle specifiche abilitazioni necessarie. 
L’applicativo permette, inoltre, di ordinare le 
tracce da percorrere raggruppandole secondo 
criteri geografici e in base alla disponibilità del 
personale.

Flusso per la pianificazione 
e definizione dei turni
Il sistema di generazione di ruoli assegnati al 
dipendente nel suo turno di lavoro, permette 
il controllo di tutte le funzioni abilitate sulla 
singola tratta della rete ferroviaria (Macchini-
sta, Verificatore, Formatore, etc.).
Il flusso si divide in tre fasi: pianificazione di 
periodo, programmazione settimane e ge-
stione operativa quotidiana.

Monitoring
Verificando le tracce disponibili, Logishift 
monitora la produzione in una specifica fine-
stra temporale. Gestione e aggiornamento 
delle disponibilità permettono una visione 
complessiva delle risorse umane e rotabili a 
disposizione. 

Anagrafiche
Tutte le risorse da cui le entità attingono i loro 
dati sono definibili in una sezione di setup, 
per le impostazioni, nel gruppo delle “ana-
grafiche”, per quanto riguarda, per esempio: 
tracce, carri, locomotive, dipendenti, ruoli …

 controlli per l’assegnazione dei turni
Il sistema supporta il pianificatore nella ve-
rifica dei requisiti necessari all’assegnazione 
dei turni, individuando per ogni dipendente:
Disponibilità
Abilitazione al servizio
Rispetto dei vincoli del contratto nazionale

Gestione Operativa di turni e tracce 
La Produzione è la gestione dei turni e delle 
tracce applicando le variazioni legate al ser-
vizio: cambio degli orari effettivi, soppressio-
ne e variazioni di tracce e turni, cambi del 
personale e disponibilità di tracce straordi-
narie.

Interfacce
Attraverso interfacce standard, i dati ottenuti 
dalla consuntivazione dei turni, possono es-
sere utilizzati da altri software dedicati per 
l’emissione delle buste paga del personale e 
per un controllo puntuale dei costi di eser-
cizio.

LogiShift





Gestire le risorse umane non è mai stato così 
semplice. Skillplan è un applicativo studiato 
per la gestione delle attività di formazione, di 
aggiornamento professionale e monitoraggio 
delle competenze pregresse, delle risorse 
umane dell’impresa ferroviaria, comprese le 
visite sanitarie. Grazie a questo strumento, 
gli Istruttori possono pianificare e monitorare 
le attività di formazione e verifica del perso-
nale (esami, corsi, tirocini, verifiche, etc.) ne-
cessarie all’ottenimento e al mantenimento 
delle diverse patenti e abilitazioni.

 
calendario
Il calendario dinamico con viste giornaliere, 
settimanali o mensili permette all’istruttore 
di monitorare la pianificazione delle attività e 
delle verifiche accendendo ai singoli dettagli.

Gestione dipendenti 
La “scheda dipendente” permette di visua-
lizzare e modificare le informazioni relative a:
• dati anagrafici
• abilitazioni conseguite e verificate
• visite mediche richieste e pianificate

• attività programmate e svolte con relativi 
esiti ed eventuali azioni correttive previste

pianificazione e consuntivazione 
delle verifiche
Il software permette di verificare integral-
mente i dati raccolti e di analizzare dettagli 
come date di validità, abilitazioni associate, 
dipendenti e istruttori coinvolti, monitorando 
così i risultati conseguiti da ogni risorsa.

Attività e registro partecipanti
Il sistema permette la gestione programma-
tica delle attività grazie all’interfaccia guida 
per la compilazione delle caratteristiche, de-
finendo poi categoria, normativa di riferimen-
to, abilitazioni associate, tipologia di attività, 
etc. Inoltre, i dipendenti inseriti nel “registro 
partecipanti” possono essere associati a sin-
gole attività.

Statistiche e reportistica
La visione complessiva delle attività è ga-
rantita dal sistema di gestione fornito da 
Skillplan che mette a disposizione degli 
istruttori un tool per l’estrazione di report e 
permette di individuare l’insieme delle com-
petenze da mantenere e delle verifiche effet-
tuate e previste, suddivise per abilitazioni e 
filtrabili secondo differenti parametri

SkillPlan





Stop alle perdite di tempo e via libera alle 
comunicazioni in tempo reale. Verform è 
un software di raccolta dei dati delle attivi-
tà di verifica e formazione treni, in grado di 
produrre i relativi documenti elettronici di 
certificazione delle attività. Digitalizzando i 
documenti di viaggio e le verifiche dei vei-
coli, Verform crea documenti elettronici che 
vengono forniti in tempo reale al personale di 
esercizio interessato e all’azienda ferroviaria.

 
 caratteristiche base
Attraverso l’utilizzo di un browser, l’applica-
zione permette la gestione centralizzata de-
gli accessi dagli uffici dislocati sul territorio. 
Sfruttando le ultime tecnologie web e l’inte-
grazione con Tracce, VerForm permette la 
registrazione delle attività di verifica e forma-
zione attraverso la compilazione di appositi 
form, fornendo la documentazione necessa-
ria, prodotta a cura dell’impresa ferroviaria, 
per l’effettuazione del servizio.

Gestione muta treno
Il box d’inserimento con autocompletamen-
to facilità la gestione dei codici dei carri già 
presenti nel sistema. L’ordinamento a trasci-
namento di carri e locomotori, inoltre, sem-
plifica la definizione della muta treno.

Anagrafica carri
Il software fornisce una dettagliata anagra-
fica di carri, locomotori e gruppi locomotori, 
contenete le informazioni necessarie per po-
ter gestire le attività di verifica e formazione 
dei treni.

Visione Globale
Tutte le attività possono essere gestite attra-
verso una semplice interfaccia a calendario 
che fornisce una visione globale del lavoro 
svolto/da svolgere.

Gestione etichette e Anomalie 
VerForm permette il completo monitoraggio 
del carro. Per ogni carro è possibile inserire 
eventuali etichette di verifica e definire l’e-
lenco delle anomalie riscontrate indicando i 
relativi codici sia con riferimento all’allegato 
XVI del NVTV che all’allegato IX del GCU.

VerForm
Gestione Merci
La sezione Formazione permette l’inseri-
mento di tutte le informazioni concernenti, le 
merci trasportate, comprese quelle pericolo-
se ai sensi del RID.

comunicazione
La struttura web permette collegamenti in 
remoto al server e la gestione attraverso di-
spositivi mobili.





MainTrack è un applicativo per la ge-
stione delle attività di manutenzione del 
parco veicoli dell’Impresa Ferroviaria 
che le permette di pianificare e monito-
rare, le attività di manutenzione preven-
tiva e correttiva, gestendo tutte le infor-
mazioni e le comunicazioni in formato 
elettronico.

calendario
Il calendario dinamico con viste gior-
naliere, settimanali o mensili permette 
all’utente di monitorare la pianificazione 
e l’esecuzione delle attività accedendo 
ai singoli dettagli.

parco Veicoli
Il sistema consente di registrare e gesti-
re le informazioni relative a:
• dati anagrafici del parco veicoli
• elenchi delle dotazioni di bordo 
   e tecnologiche di ogni veicolo
• Piani di Manutenzione con relativi    
   eventuali aggiornamenti

• Dati d’interesse per le attività in 
   oggetto (registrazione e simulazione 
   delle percorrenze, rispetto 
   agli eventuali vincoli contrattuali, 
   indisponibilità…)

pianificazione e consuntivazione 
delle attività manutentive
Il software permette di verificare inte-
gralmente i dati raccolti e di analizzare 
dettagli come rispetto delle scadenze, 
le segnalazioni ricevute per ogni veico-
lo, storico degli interventi, dipendenti e 
officine coinvolte.
 
Gestione dei dati
Tutte le informazioni vengono registra-
te in formato elettronico, dalle segna-
lazioni delle anomalie, provenienti dal 
personale di condotta e/o da quello di 
verifica, fino alle registrazioni connesse 
all’intervento effettuato da parte delle 
“officine”, allo scopo di performare le 
comunicazioni ed assicurarne la trac-
ciabilità e la disponibilità da parte delle 
risorse interessate.

 
Statistiche e reportistica
La visione complessiva delle attività è 
garantita dal sistema di gestione fornito 
da MainTrack che mette a disposizio-
ne degli utenti un tool per l’estrazione 
di report relativi a ogni attività eseguita 
e a ogni veicolo di interesse. Inoltre, in 
conformità al CUU, qualora attuato, il 
sistema consente anche l’emissione e 
l’invio elettronico dell’Allegato 4 ai sog-
getti interessati.

MainTrack



tecNOlOGIe BSDK
Il Binary System Development Kit (BSDK) è l’insieme delle tecnologie scelte da Bi-
nary System per lo sviluppo di tutti i suoi prodotti. Utilizziamo il linguaggio di scripting 
lato server Ruby in abbinamento al framework di sviluppo Rails (Ruby On Rails), ap-
plicando pienamente il pattern architetturale Model-View-Controller e la metodologia 
di sviluppo Agile. Abbiamo selezionato le gemme Rails e le librerie CSS3 migliori per 
ottenere il massimo risultato nel rapporto usabilità/efficacia. Il nostro obiettivo è forni-
re all’utente uno strumento all’avanguardia ed efficiente dal design grafico d’impatto. 
Facciamo uso della sintassi HTML5 e delle librerie Ajax di ultima generazione. La 
nostra priorità è soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Per questo ogni prodot-
to è perfettamente adattabile a ogni dispositivo fisso e mobile. Su questa base 
abbiamo realizzato tutte le nostre soluzioni, costruendo le principali funzionalità su 
framework intermedi sviluppati internamente all’azienda. Abbiamo scelto di fornire i 
nostri prodotti in SaaS su back-end Linux Ubuntu LTS e database PostgreSQL, uti-
lizzando la tecnologia multi-tenant per ridurre al minimo l’utilizzo di risorse, consenten-
doci anche un abbattimento dei prezzi per i nostri clienti e una forte concorrenzialità sul 
mercato. La fornitura dei Software as a Service può avvenire dalla nostra piattaforma di 
servizio installata presso il Mix a Milano, oppure direttamente nel centro elaborazione 
dati del cliente, dove provvediamo all’installazione e alla manutenzione della/e macchi-
ne dedicate ai nostri servizi.
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