
Il software per  PC, sviluppato interamente da 
3Bmust International permette di effettuare 

facilmente: regolazioni dell’impianto, 
esportazione e importazione dei parametri 
software, analisi comportamentali per ricerca 
guasto  e/o ottimizzazione delle procedure di 

funzionamento.  
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What about diagnosis.. 
 

 

Parliamo di diagnosi.. 
 

 

It's a PC based software developed 
by 3Bmust International. It was 

designed to be connected 
with client system and: 
perform tuning, import/
export software parameters, 
analysis to find out fails or 
procedure optimizations. 

 Diagnosi impianto 

 Diagnosi rete canbus 

 Parametrizzazione impianto 

e/o componentistica 

 Analisi comportamentali 

per ricerca guasti/ottimizzazioni 

 Possibilità di versioni ritagliate sulle 

necessità del cliente 

 System diagnosis 

 Canbus network diagnosis 

 System and/or component configuration  

 System troubleshooting/optimization 

 Customizable by user needs 



 
SYSTEM INTEGRATOR SERVICE 

RETROFIT  RICAMBISTICA/SPARE PARTS 

Profilo dell’azienda: Lo sapevate che.. 
.. tramite un elaborato algoritmo ed 
un sistema elettronico e  possibile 
compensare il moto ondoso 
incidente sullo scafo di una nave in 
modo che il carico gestito dalle gru nave possa 
mantenere una posizione assoluta stabile? 

3Bmust International ha sperimentato con 
successo l'implementazione del sistema AHC 
(Active Heave Compensation). 

La grande esperienza maturata in oltre 10 anni di attivita  sul 
campo, unita ad una competenza tecnica di eccellenza, ha 
permesso 3Bmust International di crescere e di raggiungere un 
preciso obiettivo: ideare, progettare e realizzare sistemi e 
software innovativi, modulari e personalizzati, divenendo 
punto di riferimento per la realizzazione di architetture 
macchina integrate.  

Da sempre impegnata in un costante processo di evoluzione 
tecnologica, 3Bmust International si propone come partner 
privilegiato per le aziende che ricercano soluzioni di 
meccatronica e sicurezza macchine di elevata qualita .  

3Bmust International dispone di un competente ufficio 
tecnico e di progettazione  software predisposto ad 
accogliere le richieste del cliente collaborando con attiva 
integrazione alla stesura delle specifiche del sistema nel 
rispetto delle normative settoriali. 

La divisione di progettazione software e  formata da 
personale con elevata competenza settoriale ed e  
specializzata nella realizzazione di sistemi HMI con 
controllo globale delle automazioni. 

Il team 3Bmust International e  formato da tecnici ad 
alto profilo di competenza elettronica ed esperienza 
nel mondo del sollevamento pesante operante su 
copertura mondiale. 

La formazione dei tecnici 3Bmust International e  
completata da abilitazione ad operare in ambienti 
offshore con licenza OPITO - BOSIET.  

3Bmust International si e  specializzata nel retrofitting 
dei sistemi elettronici per macchine di sollevamento 
che necessitano una revisione dei sistemi elettronici. 

La divisione retrofit dispone di kit preconfezionati per 
adattamento immediato su macchine con 
configurazione standard, mentre per richieste ad 
elevata customizzazione e  disponibile la progettazione 
di parti speciali e quadristica dedicata.  

3Bmust International dispone di un magazzino ricambi e una 
rete di fornitura per coprire una vasta gamma di richieste di 
ricambistica dalla meccanica ai dispositivi elettronici. 
Richieste di componentistica  obsoleta e non piu  reperibile 
sul mercato possono essere coperte con soluzioni alternative 
progettate e sviluppate interamente in 3Bmust International 
anche per piccole quantita . 

Company profile: Did you know.. 

3Bmust International has a competent technical and 
software  development department prepared to welcome 
customer requests collaborating, with active  integration, in 
system technical specifications  drafting, in accordance with  
sector rules. 

The software division consists of personnel with high 
competence in the field and specialized in the achievement of  
HMI systems with global control of automations. 

3Bmust International team is composed  of 
specialized technicians with  high electronics 
competence profile and experienced in heavy lifting, 
operating worldwide. 

The training of 3Bmust International technicians is 
completed with the  authorization to operate in off 
shore places with  OPITO – BOSIET license. 

3Bmust International is specialized in  retrofitting of 
electronic systems for lifting machines that require a 
revision of the electronic part.  

The retrofit division is equipped with pre-packed kit for 
immediate adaptation to  standard configuration 
machines; while for high customized requests is available 
the design of  special parts and dedicated switchboards.  

3Bmust International has a parts warehouse and a supply 
network to cover a wide range of requests for spare parts from 
mechanical to electronic devices. Requests for obsolete 
components and no longer available on the market can be 
covered with alternative solutions designed and developed 
entirely in 3Bmust International even for small quantities. 

The great experience gained in over 10 years of activity in the 
field, combined with excellent technical expertise, has enabled 
3Bmust International to grow and reach a clear objective: to 
create, design and implement systems and innovative software, 
modular and custom, becoming a reference point for the 
realization of machine integrated architectures. 

Always engaged in a constant process of technological evolution , 
3Bmust International put itself up as a privileged partner for 
companies looking for mechatronic solutions  and machine safety 
of high quality. 

.. through an elaborate algorithm and an 
electronic system it’s possible  compensating  
the wave impulse influencing on the hull of a 
ship so that the load handled by  the ship 

crane can maintain an absolute stable position?  

3Bmust International has successfully tested the 
implementation of the system AHC (Active Heave 
Compensation). 


