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MeteoBrowser-MeteoAtlas :  
“Datameteo interactive weather 
browser”   

MeteoBrowser-MeteoAtlas  sono 

piattaforme meteo cartografiche, sviluppate con la 

tecnologia Ajax per la 

visualizzazione e gestione on line tramite browser 

internet di layer meteorologici avanzati ( carte,dati, previsioni ) combinati con aggiornati layer 

cartografici ad altissima risoluzione anche in 3D, disponibili per qualsiasi nazione nel mondo. I dati 

attuali per le stazioni meteo vengono aggiornati ogni ora mentre le previsioni ( dati e carte ) sono 

aggiornati ogni 6. Le piattaforme sono disponibili in molteplici lingue ed hanno un focus più 

italiano Meteobrowser e mondiale ( MeteoAtlas) “Possono essere personalizzate 

secondo le esigenze del cliente”

 

MeteoBrowser-MeteoAtlas La fusione delle modalità 2-3D modalità d'uso in un'unica 

applicazione permette di disporre di un servizi di analisi geografica a 360° correlato dal dataset più 

aggiorato di ortofoto disponibili on line. Questo servizio,unico nel suo genere, è utilizzabile da tutti 

i sistemi operativi senza la necessità di scaricare versioni separate”Tutti I dati, previsioni, 

allerte sono disponibili in 3D per tutto il mondo” 

MeteoBrowser-MeteoAtlas  sono disegnati per essere completamente integrabili con 

eventuali fonti esterne ed espandibili. Entrambi includono inoltre un potente planner integrato con 

diversi tipi di cartografia Potrai tracciare la tua rotta, definire un ‘area avere immediatamente un 

riferimento di distanza per le tue operazioni volo, paragliding, boating, sailing alert..” 

Pienamente integrabile ed espandibile” 
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MeteoBrowser-MeteoAtlas può 

supportare differenti formati di immagini anche 

satellitari e dati e previsioni customizzabili su 

richiesta del cliente.   

“Ti serve solo un web browser per 
scoprire il tuo mondo meteo 
interattivo” 

MeteoBrowser 3D Wind: 3 D distribuzione 

ventosità a 30, 60, 80, 110 m 

Meteobrowser:  piattaforma Solar Energy Tool  full 

Monitoring  

  

 MeteoAtlas: layer delle precipitazioni mondo 

completamente zoomabile  

 MeteoAtlas : sovrapposizione imagine sat e dato di 

pressione atmosferica  

 

 

 

 Meteobrowser  custom operative: 3 D Wind  wind scounting, Meteobrowser Solar Energy 
Tool monitoraggio radiazione e installazioni PV altri:Meteobrowser PROCIV e Marine 


