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Chi siamo
Specifi® fornisce l'unica soluzione software a livello globale
che supporta il processo di specificazione delle attrezzature,
che comprende un repository di informazioni tecniche e
commerciali sulle attrezzature ed una serie completa di
strumenti di pubblicazione, progettazione e preventivazione.
 
Ad agosto 2015 il fondo di investimento familiare Wolters-
Althoff Investments (WAI) di Chicago, USA, ha acquisito il
business di MasterChef dalla RenderImage.
 
Gli investimenti di WAI negli ultimi anni stanno consentendo a
Specifi® di accrescere il tasso di innovazione sul mercato e di
espandersi a livello globale interessando anche Asia, Sud
America e Nord America.
 

WAI è controllata da Bob Wolters, il fondatore e
ex-proprietario di CookTek Induction

 
(http://www.cooktek.com/)
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anni di attività nel foodservice

produttori che hanno aderito ai nostri servizi Specifi® Studio per creare e
mantenere dati di alta qualità

numero di Paesi in cinque continenti da cui provengono gli utenti di Specifi®

aziende in tutto il mondo che si affidano alla soluzione software Specifi®

Specialisti del settore Foodservice con comprovata esperienza sia dalla parte dei produttori che da quella dei
progettisti e distributori nei 5 continenti

22

250+

73

2000+

Chi siamo
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La necessità di un nuovo approccio

• BIM: Specifi® ha riprogettato la sua piattaforma così da poter gestire
tutte le 250 caratteristiche richieste dal BIM per specificare le
attrezzature

• Compatibilità CAD e BIM : Specifi® ha mantenuto la compatibilità
coi file CAD in maniera da preservare gli investimenti fatti nel
tempo dai propri clienti rimappando i parametri da CAD a BIM e
consentendo così l'uso di file DWG in BIM.

• Disegnatori/Agenti richiedono una maggiore
personalizzazione: Specifi® ha sviluppato un configuratore che
consente al progettista di generare il simbolo desiderato,
correttamente configurato.

• Precisione: l'esigenza numero 1 riguardo i contenuti è che
aderiscano agli standard che i consulenti FCSI hanno redatto
rispettando le direttive imposte dai governi (ad esempio
l'indicazione dell'efficienza energetica)

Consulenti, Rivenditori e Progettisti richiedono simboli BIM, completamente accessoriati,
listini prezzi aggiornati e cataloghi dei prodotti sempre aggiornati
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Le informazioni sono la chiave
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Costruire le informazioni delle
attrezzature di ristorazione
collettiva in maniera completa e
dinamica è il fattore di successo
nell’implementazione di
qualunque progettazione BIM.
 
La gestione di molteplici
configurazioni, dati multilingua,
standard diversi in diversi paesi è
possibile solo attraverso una
struttura dati appropriata e grazie
al supporto di software dedicati.



• Ore/Uomo dedicate
• Nr. 1 Database Manager
• Nr. 1 Modellatore BIM esperto
• Nr. 1 Specialista CAD esperto

• Esperienza nei prodotti Foodservice
• Esperienza sulle esigenze del settore

Opzione 1: Internamente Opzione 2: aziende di creazione contenuti

Servizio di creazione simboli 2D e 3D dedicato ai Produttori
di attrezzature per impianti di Ristorazione Collettiva
Specifi® consente ai produttori di ridurre i costi complessivi per la creazione,
la manutenzione e la pubblicazione del catalogo prodotti in formato
digitale nel tempo.

Come creare contenuti
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Contenuti personalizzabili
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• Neutro parametrico
• Scaffalature
• Piani di lavoro con lavelli
• Self-service (*)
• Cappe (*)
• Celle refrigerate (*)

• Legenda tecnica
• Connessioni (*)

(*) in fase di sviluppo



Specifi® Studio Configurator: Catalogo Online

• Disponibile per gli
utenti di Specifi®

• Disponibile per i non
utenti di Specifi®

• Creazione su richiesta
di file RFA e 3D DWG
completamente
accessoriati

• Conforme agli standard
FCSI e IFSE
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Specifi® Design & Quote

Consente di creare e configurare progetti 3D
compatibili con AutoCAD®, BricsCAD o Revit®,
tutto in un terzo del tempo attualmente
investito.
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Permette di convertire in tender i progetti di
ristoranti e cucine industriali con facilità,
efficienza ed accuratezza.



Specifi Europe Srl
c/o Torre Eva
Via Bruno Maderna 7
30174 Mestre (Venezia)
Tel. +39 041 8840004
http://specifiglobal.com/
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