PIATTAFORMA DI
RILEVAMENTO
WIRELESS PER IoT

INTELLIGENZA ALLA
PERIFERIA DELLA RETE

LE MACCHINE
COMUNICANO
TRA LORO DA
DECENNI
MA L'INTERNET
OF THINGS HA
TRASFORMATO QUESTO
MODO DI COMUNICARE.
Di conseguenza quello che una volta
era un processo semplice è diventato
improvvisamente complicato. Ciò che era
lineare è diventato molto rapidamente
complesso.
Abbiamo riportato i processi
complessi alla semplicità rendendo
l'intelligenza connessa... a partire
dalla periferia della rete.
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IL CONCETTO DI INTELLIGENZA
ALLA PERIFERIA DELLA RETE
È MOLTO SEMPLICE.
AVVICINARE IL PROCESSO
DECISIONALE ALL'AZIONE.

"EWBOUFDIB+B SmartWorx offre una piattaforma
per la connettività con sensori wireless
completa e facile da utilizzare, per la
rapida implementazione di reti IoT scalabili,
intelligenti e afﬁdabili in ambienti remoti
e impegnativi.
Diversamente da una tradizionale applicazione SCADA in
cui i sensori e i dispositivi periferici sono semplicemente
canali passivi per i dati non elaborati, il processo
decisionale periferico garantisce una rete più efﬁcace.
Ora, utilizzando limiti di controllo iterativi e l'aggregazione
dei dati del gateway per supportare le applicazioni in
prossimità della periferia della rete, M2M si evolve dalla

comunicazione con le macchine al processo
decisionale direttamente sulle macchine.
La piattaforma Wzzard™ Intelligent Sensing
Platform porta l'intelligenza sulla rete a partire
dai sensori, creando una rete reattiva, afﬁdabile
ed efﬁciente.
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UTILIZZANDO IL PROTOCOLLO IoT, MQTT, I DATI
SEMANTICI DEI SENSORI VENGONO TRASFERITI
SU UNA RETE WIRELESS MESH SMARTMESH,
SICURA, SCALABILE E RESILIENTE.
L'elaborazione smart inizia alla periferia della rete.
Wzzard utilizza il protocollo MQTT di trasporto della messaggistica,
publish/subscribe, per le comunicazioni dei sensori. MQTT è un
protocollo di messaggistica estremamente semplice creato per
applicazioni M2M e IoT su reti wireless. Grazie alla sua efﬁciente
distribuzione delle informazioni a destinazioni singole o a più
destinazioni, all'utilizzo a bassa potenza e a pacchetti dati ridotti al
minimo, è ideale per ambienti mobili o remoti.
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LA TECNOLOGIA SMARTMESH IP RIDEFINISCE
LO STANDARD DI CONNESSIONE DEI
DISPOSITIVI SMART.
La tecnologia SmartMesh IP è basata sullo standard wireless IEEE 802.15.4e.
SmartMesh IP crea reti full-mesh, talvolta chiamate reti “mesh-to-the-edge”. Le
reti SmartMesh IP utilizzano una “combinazione di tre fattori” di differenziazione
delle tecnologie mesh wireless, ovvero diversità in termini di tempo, di frequenza
e ﬁsica, per garantire afﬁdabilità, resistenza, scalabilità, ﬂessibilità energetica
e facilità d'uso. Questa tecnologia è basata su una rete mesh intelligente con
algoritmi avanzati e tecnologie di risparmio energetico che permettono l'uso di
potenti funzioni non disponibili su soluzioni di altri provider WSN tra cui:

MQTT

Ethernet

MQTT
M
Q

• Tecnologia mesh autoformante per una riparazione automatica e il supporto
automatico della rete
• Scalabilità in reti di grandi dimensioni, ad alta densità e profonde
Consumo energetico estremamente ridotto
• Gestione e ottimizzazione deterministica dell'alimentazione
Rete
• Supporto della larghezza di banda, bilanciamento del carico
cellulare
e ottimizzazione dinamici
• Conﬁgurazione e gestione della rete
• Scambio di pacchetti a bassa potenza con zero collisioni

MQTT

Gateway
cellulare / Ethernet

Sicuro

Scalabile

Autoalimentato

Intelligente

Riparazione
automatica

Nodi periferici intelligenti Wzzard™/
Rete di sensori SmartMesh IP wireless
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NODI WZZARD™ INTELLIGENT EDGE NODE
SEMPLICI, EFFICIENTI ED EFFICACI + FACILI DA IMPLEMENTARE + FACILI DA GESTIRE

I nodi Wzzard Intelligent Edge Node collegano i sensori alle reti
wireless SmartMesh IP. Forniscono sensori esterni con molteplici
opzioni di interfaccia che includono ingressi analogici generici,
ingresso/uscita digitale e termocoppia.
I nodi periferici intelligenti Wzzard Intelligent Edge Node raccolgono dati dai sensori, li
organizzano e li trasformano in informazioni utili e pertinenti, alleggerendo il carico
di elaborazione sulle risorse a monte. Conﬁgurabili da smartphone o tablet,
i nodi possono ridurre al minimo il trafﬁco dati comunicando solo le eccezioni
a soglie speciﬁche o a livelli di allarme pre-determinati. Le opzioni di
conﬁgurazione possono includere anche geo-localizzazione, il nome del
dispositivo e uptime per formattare i dati e rendere più semplice l'analisi.
Grazie alla sincronizzazione dell'ora di controllo, il nodo Intelligent Edge
Node può essere programmato per massimizzare la durata della batteria,
superiore a 5 anni per molte applicazioni.
• Classiﬁcato IP67 per l'uso all'esterno
• Alimentazione a batteria con opzioni di alimentazione cablata
• Condotto M12
• Opzioni di montaggio con magneti o a vite
• Involucro resistente ai raggi UV

GATEWAY DI RETE SPECTRE™
Il pluripremiato gateway di rete Spectre fornisce
connettività Internet tramite connessioni Ethernet
cablate o reti dati cellulari.
Spectre è costruito per fornire la semplicità plug-andplay con opzioni di gestione remota estesa, distribuzione
e personalizzazione. È un gateway robusto e ﬂessibile
progettato per una facile implementazione negli ambienti
impegnativi. La versione cellulare di Spectre, crea
connessioni sicure in ambienti in cui le connessioni via
cavo sono impossibili. Il gateway è conﬁgurabile tramite
interfaccia Web protetta da password e per garantire
comunicazioni sicure, Spectre supporta la creazione
di tunnel VPN che utilizzano IPsec, OpenVPN e L2TP.
Spectre supporta inoltre DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP,
VRRP, controllo tramite SMS, e molte altre funzioni.
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UNA RISPOSTA INIZIA
SEMPRE CON UNA
DOMANDA E UNA
SOLUZIONE INIZIA
SEMPRE CON UN
PROBLEMA.

Tecnologia di rilevamento smart per il monitoraggio delle
condizioni delle macchine
Il monitoraggio e la misurazione di parametri molto semplici
all'interno e intorno a un macchinario prezioso, può
prolungarne la vita utile tagliando al contempo i costi di
manutenzione e riducendo i tempi di fermo.

APPLICAZIONE
DI ANALISI
Su rete o come
servizio cloud

Qual è il futuro della vostra rete? Quali dati deve
conoscere l'azienda?
Passerelle
Cellulaire/Ethernet

Pur condividendo problematiche comuni, le
soluzioni applicative possono essere speciﬁche
quanto le esigenze di ciascun cliente. Con
la gamma di sensori giusta e le funzioni di
analisi giuste, Wzzard completa la connettività
intelligente.

Temperatura

Vibrazioni

Scoprite queste applicazioni e molto altro sul sito
bb-smartsensing.com

Corrente

Flusso

Temperatura

Livello

Nodi periferici intelligenti Wzzard™/
Rete di sensori SmartMesh IP wireless

Tecnologia di rilevamento intelligente per l'efﬁcienza
energetica
L'elettricità è una delle risorse più facilmente sprecabili. Ma
misurando il consumo energetico separatamente è possibile
determinare con esattezza i consumi di ciascun dispositivo
e processo. Non dovrete più stimare i costi energetici reali,
potrete conoscerli con esattezza.
APPLICAZIONE
DI ANALISI
Su rete o come
servizio cloud

Passerelle
Cellulaire/Ethernet

“Installiamo sistemi in tutto il mondo
in alcuni degli ambienti più inospitali.
La semplicità di installazione consente
ai tecnici locali di rendere facilmente
operative le applicazioni. Questa è una
caratteristica inestimabile“.
G. - System Integrator

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Nodi periferici intelligenti Wzzard™/
Rete di sensori SmartMesh IP wireless
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IL POTERE DELLA PARTNERSHIP
La fornitura di una soluzione IoT inizia collaborando con il team giusto.
"EWBOUFDIB+B SmartWorx fornisce connettività intelligente, basata su standard e facile da
installare... i nostri partner forniscono il resto.
Crediamo che l'eccellenza possa derivare esclusivamente dalla competenza
e la competenza deriva da un solido e afﬁdabile ecosistema di partner tecnologici.
La collaborazione garantisce prestazioni ottimizzate. Dalla risorsa all'analisi, la
connettività è il collante che consente di realizzare una rete intelligente.
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