La soluzione INTERNET Of THINGS a tutto tondo

UN APPARATO TECNOLOGICO INNOVATIVO

Giotto è un dispositivo in grado di monitorare ogni parametro fisico di proprio interesse,
dalla temperatura alla pressione, dall’illuminazione all’identificazione.
Si adatta perfettamente ad ogni esigenza e proprio per queste sue caratteristiche rientra
nella categoria delle tecnologie IoT.

IL FUNZIONAMENTO

Il monitoraggio avviene attraverso l’installazione di un device sul punto di interesse,
a cui sarà possibile accedere in qualsiasi momento da qualsiasi parte del mondo, grazie alla mappa 3D.
L’elevata mole di dati prodotta può essere visualizzata in ogni momento attraverso report
e grafici personalizzati. Utilizzabile sia Wireless che Wired, si può adattare
a moltissime situazioni in base alle proprie esigenze.
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Con Industria 4.0 (o Smart Manufactoring) si intende il
processo di trasformazione che porterà all’automazione di tutta
la produzione industriale e ad un cambiamento nel modo di
lavorare. Un luogo in cui sarà possibile l’interazione tra uomini
e macchine. Tutto questo grazie anche alle tecnologie IoT.
Lo Smart Manufacturing è stato certamente uno dei precursori
del mondo IoT. Applicazioni IoT sono attive da tanti anni,
da ben prima che si iniziasse a parlare di Internet delle cose.
Oggi questo settore è uno dei più maturi e unisce tematiche
legate all’automazione con tematiche legate al mondo della
robotica. L’Industria 4.0 è una vera e propria realtà, infatti, grazie
alla ricerca dell’Osservatorio Smart Manufacturing della School
of Management del Politecnico di Milano, è stato dimostrato
che nel nostro paese ha rappresentato un business pari a un
miliardo e duecento milioni di euro nel corso del 2015, dati che
evidenziano anche come questo mercato stia crescendo a un
ritmo del 20% rappresentando una spinta concreta nei
confronti del Made in Italy.

UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE

Giotto ha la caratteristica di poter essere consultabile da qualsiasi terminale.
Da smartphone, tablet o desktop, la piattaforma fornisce in tempo reale tutti i dati necessari
al controllo e al monitoraggio dei dispositivi installati.
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VANTAGGI COMPETITIVI ED ECONOMICI PER LA TUA IMPRESA
Risparmio di tempo e di risorse. Basta pensare al risparmio idrico che si avrebbe se si sapesse
esattamente quali porzioni di terreno risultano più aride, in modo da concentrare l’irrigazione
in determinati punti piuttosto che in altri. La scalabilità è un altro degli elementi fondamentali,
infatti il passaggio da uno a centinaia di devices è un’operazione semplice e veloce,
questo grazie alla tecnologia cloud. Altri esempi di applicazione possono essere il monitoraggio di:
• Temperatura • Pressione • Illuminazione • Volumetria • Posizione • Peso • Gas

Smart City

Smart Building e Smart Home

Le “città intelligenti” (Smart City) si riferiscono a
strategie di pianificazione urbanistica che migliorano la qualità di vita in città, e cercano di soddisfare
le esigenze ed i bisogni dei cittadini. Le tecnologie
adottate per realizzare città intelligenti (o parti di esse)
permettono di relazionare infrastrutture (oggetti) con
gli abitanti della città. Esempi sono semafori intelligenti (che diventano verdi quando non passano macchine
dal senso opposto) oppure sistemi innovativi per la
gestione e smaltimento dei rifiuti, altre innovazioni
ambientali, energetiche, di mobilità, comunicazione,
ed urbanistiche

La differenza sostanziale tra edifici e case intelligenti è
che, mentre le Smart Home (case intelligenti)
si rivolgono soprattutto ad un pubblico “consumer”
ovvero a consumatori e fruitori finali dei servizi (ad
esempio regolare la temperatura della casa a distanza,
oppure sensori di rilevamento per le persone in casa),
le Smart Building (edifici intelligenti) si rivolgono
soprattutto al B2B, ovvero alla realizzazione ed ottimizzazione di palazzi ed uffici, per dotarli di oggetti intelligenti che interagiscano con l’ambiente interno (ad
esempio gestione della luce e dell’energia elettrica).

Smart Mobility

Smart Agricolture

Il tema della mobilità è assolutamente centrale per
determinare la qualità della vita delle nostre città e
come è stato più volte enfatizzato non può esserci
Smart City se non c’è Smart Mobility. Vetture iper
connesse che oltre a fornire informazioni sul meteo,
per esempio, rappresenteranno una vera estensione
dello smartphone, grazie alla perfetta interazione che
avranno con Siri, Alexa e Cortana (gli assistenti vocali
più diffusi). Sono tante le imprese che stanno pesantemente investendo in questo settore, anche perché,
nella dimensione delle Smart Car e della Connected
Car, ma anche, nelle applicazioni legate al mondo del
trasporto ferroviario con treni controllati da IoT, apre
grandissime opportunità di business.

Lo Smart Agriculture è uno dei settori con la più
elevata opportunità di sviluppo e con la più bassa penetrazione, ad oggi, di soluzioni digitalizzate. Si tratta
di un settore che a livello di sensoristica ambientale e
territoriale, di applicazioni per il meteo, di automazione
di apparati per la gestione sempre più precisa di acqua,
fertilizzanti e concimi, necessità di soluzioni digitali.
Vi sono diversi casi di applicazione dello Smart Agricolture legati anche all’utilizzo dei droni, alla sensoristica
che rimanda ai temi dell’Internet della Terra, a soluzioni di logistica innovativa, o ancora a soluzioni per
l’agroenergy o a operazioni che puntano a migliorare il
rapporto legato a cibo e sostenibilità.

Il ruolo della Pubblica
Ammministrazione

Trasporti, energia, sostenibilità, rifiuti, ambiente.
Oggi le Pubbliche Amministrazioni ricoprono un ruolo
fondamentale per lo sviluppo dell’Internet delle cose.
Spesso la tecnologia è regolamentata, finanziata e
gestita dal settore pubblico anche nella prospettica
dell’Intelligent Transport System (ITS), che spesso
è anche committente. Per quanto riguarda il ruolo
regolatore possiamo citare due esempi: il monitoraggio
del corretto funzionamento e della posizione delle
gambling machine e l’introduzione obbligatoria dei
contatori intelligenti per il telecontrollo
e la telegestione.
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