


■ Hyperspace è il brand IoT di Micro Systems

■ Forniamo una soluzione completa per l’IoT

■ Crediamo che l’Internet of Things permetta agli imprenditori di 
sperimentare nuove possibilità di business legate ai servizi
Ecco come:

▪ Connect: connettere le macchine attraverso data gateway e visualizzare i dati su
un Portale WEB o App. Curiamo ogni singolo elemento e lavoriamo in modo 
custom

▪ Understand: interpretare il Big Data raccolto per ragionare su più livelli

▪ Develop Business: Ragionare sui servizi e su una roadmap di servitization. 
Affiancare alla logica di vendita prodotto anche la logica di vendita di servizio, 
spingendosi fin dove necessario, anche ad un ribaltamento delle logiche
tradizionali



■ Fassi Gru è leader di mercato tra i produttori Italiani di gru articolate, ai vertici tra i
produttori mondiali di gru idrauliche

■ 12.000 gru all’anno, venute in tutto il mondo

■ Obiettivo aziendale è soddisfare le diverse necessità del mercato, spesso legate alle
specifiche condizioni geografiche ed economiche delle singole nazioni.

■ Focus su innovazione di prodotto. Esigenze:

■ Partendo da una logica di servizio, l’operatore della gru diventa parte attiva del processo di 
assistenza tecnica alla macchina. 

■ poter gestire da remoto la flotta di gru, operando attraverso un portale WEB

■ Requisito essenziale è stata la necessità di essere operativi tramite la rete di telefonia 
mobile in ogni paese del mondo

■ Sistema GPS per tracciare in tempo reale la posizione sul territorio del camion che trasporta 
la gru

■ Video

mailto:https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=c2dPTv5Tfk4&feature=emb_logo
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▪ Evitare conglomerati di schede

elettroniche

▪ Gestire insieme tecnologie molto 

diverse tra loro

▪ Aggiornare da remoto le funzionalità

di ogni componente del sistema
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▪ In alcuni luoghi il GPS non si collega o 

impiega lungo tempo per il 

collegamento

▪ Dopo 1 minuto e mezzo GPS va in 

time out, si mette in stand-by e non si 

collega più

▪ Occorre riarmarlo ogni volta per farlo 

ripartire
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Con un’unica scheda IoT e SIM Card

▪ Frazionamento reti 2G/3G nel 
mondo (anno 2015)

▪ Diverse frequenze di comunicazione

▪ Gestire la scelta di un’unica scheda
IoT al posto di varie schede
Regional
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Con un’unica scheda IoT e SIM Card

▪ Frazionamento reti 2G/3G/4G/LTE – Cat

1/ Cat M/NB IoT nel mondo (anno 

2020)

▪ Diverse frequenze di comunicazione

▪ Gestire la scelta di un’unica scheda IoT 

al posto di varie schede Regional
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▪ Dotare le schede IoT di Sim Card o 

lasciare l’acquisto al cliente?

▪ Come gestire l’attivazione delle SIM 

Card?

▪ Come tenere monitorato il traffico

dati e lo stato di roaming?



■ Articolato su vari livelli d’accesso 

– Fassi/ dealer/ rivenditore/ noleggiatore

■ Geolocalizzazione macchine 

■ Monitoraggio Real time della macchina 

■ Gestione da remoto dei settings della 
macchina

■ Impostazioni di notifiche 

■ Estrazioni di report
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