Oasis montaj
Trasforma i dati in decisioni.
Visualizza e interpreta dati geoscientifici
all’interno di un unico ambiente
software dinamico 3D.
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Vantaggi delle prestazioni
Oasis montaj fornisce un potente strumento per modellare e visualizzare i tuoi
dati per un’interattiva e integrata analisi e interpretazione geoscientifica.
La suite Oasis montaj offre una comprensione avanzata del sottosuolo terrestre
e degli ambienti sottomarini e supporta la necessità attuale dell’esplorazione
e dell’investigazione collaborativa e multidisciplinare della terra.
• Processa, mappa, interpreta e garantisce la qualità dei tuoi dati, incluse
le indagini geofisiche, geochimiche e geologiche aeree e del suolo.
• Visualizza e analizza tutti i dati disponibili per migliorare la qualità delle interpretazioni
e informare adeguatamente i decisori del progetto.
• Crea complessi modelli 3D del sottosuolo per condividere informazioni
con i colleghi e altri stakeholder.

Estendi le funzionalità
Accedi a più di 15 estensioni geoscientifiche: Geophysical Processing; Geology & Geochemistry;
Geophysical Interpretation; Unexploded Ordnance; Geophysical Modelling; e molte altre...

Valore e flessibilità
È possibile scegliere il piano di abbonamento che meglio si adatta alle specifiche esigenze per accedere ai software scelti con grande semplicità, convenienza e un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Il software può essere gestito con facilità e accedere al supporto e alle librerie di apprendimento
all’interno di un unico spazio sicuro e online.
Sono disponibili licenze singole, multilicenze, di durata mensile, annuale o pluriennale; ogni sottoscrizione include gli aggiornamenti gratuite e risorse online nel portale MySeequent.
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Oasis montaj
Caratteristiche Principali
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Data Import and Organization

Data Processing and QA/QC

Integrated Mapping and Analysis

Subsurface Visualization

3D Gridding and Isosurfaces

Gridknit

Dynamic Data Linking

Digitizing and Wireframing

Sharing and Collaboration

Spatial Data Search
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