


Tele-lettura dei contatori Gas per una
completa gestione dell’esercizio e della
componente commerciale.

- Radio planning per individuazione
Numero concentratori e posizione in
base alla configurazione territoriale

- Protocollo 169 WB normato dalla
legge

- Strumenti di analisi delle
comunicazione per il telecontrollo e le
varie funzioni commerciali



L'architettura utilizzata per tele-gestione
contatori GAS può essere utilizzata per
trasportare dati di esercizio e commerciali di
altri servizi senza la necessità di nuove
implementazioni a livello di infrastruttura di
rete, evitando criticità e disagi operativi:

Alcuni servizi:

- Meter gas
- Meter acqua
- Meter TLR
- Cestini intelligenti
- Sensori per la ricerca perdite acquedotto
- Parcheggi intelligenti



Il protocollo LoRaWAN (Long Range Wide Area
Network) si sta affermando tra le tecnologie
LPWAN (Low Power Wide Area Network) per le
importanti performance in termini di:- copertura di
aree territoriali vaste riuscendo comunque a
contenere il consumo energetico dei sensori-
raggiungibilità di oggetti dislocati anche "Deep
Indoor" e "Underground"

Alcuni servizi:
- Meter gas, acqua, TLR
- Monitoraggio rete di distribuzione  gas, 

acqua e TLR
- Monitoraggio impianti 
- Cestini intelligenti
- Monitoraggio strutturale edifici
- Stalli di smart parking
- Gestione aree verdi e sistemi di irrigazione"
- Monitoraggio nuclei familiari fragili
- Monitoraggio qualità aria e acqua



Visualizzazione delle informazioni su mappa, 
invio di alert specifici, telegestione di impianti 
remoti, attuatori intelligenti, …

Supporto alle decisioni per la gestione e la 
fruizione dei servizi connessi

La tecnologia LoRaWAN consente di remotizzare
i dati registrati dai sensori su grandi distanze

Rilevatori e misuratori di grandezze, a ridotto 
consumo energetico



L’acqua è un bene sempre più prezioso
nell’economia mondiale: monitorarne e
razionalizzarne l’uso, evitando gli sprechi, è
un’esigenza prioritaria per la salvaguardia del
nostro pianeta.



Le perdite della rete possono essere identificate con
due modalità:
Rilevazione diretta: i sensori installati sulle tubazioni
di mandata comunicano i dati, principalmente di
pressione e portata, all’infrastruttura LoRa.
Nell’istante in cui vengono registrate anomalie, il
sistema è in grado di inviare alert automatici per una
verifica puntuale.
Rilevazione indiretta: attraverso la lettura automatica
e in continuo dei consumi e la loro analisi in cloud, è
possibile identificare valori anomali che potrebbero
essere generati da perdite post contatore.





Long Range: enetra nell’area urbana ed extraurbana con una
copertura per singolo gateway di 5 km in area urbana e di 10
km in area extraurbana.
Low Power: le batterie dei sensori possono durare fino a 10
anni, senza necessità di connessione alla rete elettrica.
High Capacity: gestisce milioni di messaggi per ogni stazione di
monitoraggio/sensore.
Geolocation: supporta il servizio di geo-localizzazione senza
GPS e senza consumi addizionali di batteria.
Standardized: assicura interoperabilità tra applicazioni,
Provider di servizi IoT e Provider di servizi di Telecomunicazioni.
Security: garantisce privacy e protezione dei dati attraverso un
sistema di criptazione (Embedded end-to-end AES-128
encryption).
Low Cost: l’infrastruttura e i nodi hanno bassi costi di
manutenzione e di consumo energetico
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