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Ogni progetto viene sviluppato insieme al cliente 
analizzando le esigenze e le opportunità, al fine di 
potenziare la soluzione e massimizzare il ROI.

L’applicabilità in diversi ambiti di mercato permette 
un’ottimizzazione di costi e tempi.

Migliaia di dispositivi che già comunicano dal campo 
tramite la nostra piattaforma end2end.

La famiglia di gateway standard o customizzabili si applica 
ai prodotti in ogni condizione d’uso, migliorandone le 
prestazioni.

Utilizzo dei più elevati standard di sicurezza per la 
raccolta e il trasporto  dei dati.

La soluzione potente e affidabile che dà valore ai tuoi dati



DIN

BOX/
ENGINE

Le elevate prestazioni dell’HW consentono l’integrazione con 
applicazioni di AI, Edge Computing e Predictive Maintenance.

Prodotti  NEXTGATE

- Alimentazione: 5-40 Vdc
- Connettività: BT, Wi-Fi
- Comunicazione RS232/RS485
- Real Time Clock
- LED di segnalazione
- I/O analogico e digitale
- Data log memory
- ETHERNET: opzionale
- USB: opzionale
- SD card: opzionale

- Alimentazione: 
   220-240 Vac Monofase
- Connettività: BT, Wi-Fi
- Connettività Long range 
   4G LTE, LORA,NBIoT: opzionale
- ETHERNET: opzionale
- Real Time Clock 
- I/O: 4 ingressi digitali, 
   4 uscite relè
- Energy Meter 1P/3P: opzionale



APP DI PROVISIONING 
Attivazione nodo, configurazione di 
base, autenticazione utente, feedback 
di verifica stato (ON/OFF), feedback di 
attività nodo (qualità del segnale WiFi).

DASHBOARD 
Cruscotto base per visualizzazione in 
real-time dati macchina: stato, consumi, 
telemetrie e allarmi. 

AGGIORNAMENTO FW (FOTA)
Aggiornamento del gateway e dell’Host 
tramite servizio “Universal  Cloud 
Downloader”.

DOWNLOAD CERTIFICATI
Aggiornamento dei certificati da remoto 
tramite il servizio “Cloud Certificates 
Upgrade”.

DIAGNOSTICA KEEP ALIVE
Monitoraggio della connettività e 
qualità della comunicazione del gateway.

GESTIONE FLOTTA DEI 
DISPOSITIVI IN CAMPO

In una visione globale e puntuale 
(seriale, geolocalizzazione,...).

TRIANGOLAZIONE
DATI

Trasporto, abilitazione hosting e 
archiviazione tramite protocolli standard.

Tools di Gestione
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