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Key Points



Fattori chiave di successo 
IoT

Semplicità di installazione/cablaggio
Miglioramento delle condizioni di lavoro
Benefici vs Costi



Semplicità di installazione

90%Wireless
Plug&Play



Miglioramento condizioni di lavoro

Controllo Lux
Controllo Climatico



Benefici vs Costi
Costi divisi in 3 anni, b(y)/(c/3) >1.
Illuminazione

Relamping Fluorescente > Led 60-70 % save
IoT (Presence,Calendar, Lux Adaptation) + 20 %

Controllo
Manutenzione predittiva
Monitor Energetico

On-Off/Controllo Aerotermi
On-Off Climatizzazzione
Il saving non è prevedibile ma per esperienza si può
anche superare il 50%



Connectivity



Connectivity:Layout in-house



Connectivity:Layout cloud



Connectivity:Layers



Connectivity:5G

• Rete Cellulare
• Cloud



Connectivity:5G:Scenario 1



Connectivity:5G:Scenario 2



Connectivity:IP Level

• Ethernet 802.1
• Wifi
• Point to Point
• In house vs cloud



Connectivity:Wireless Level

• Reti mesh vs point to point
• 2.4 Ghz
• 868 Mhz
• LoRA
• Wifi
• ZigBee
• Bluetooth
• Altro



Connectivity:Wired Level

• MODBUS
• Ethernet
• RS485
• RS232
• I2C
• DALI
• Direct :Analogic/Digital



Reti Wireless & Smart Mesh



Ligthing



Ligthing & Mesh

• Case Study
• Stabilimento 50000 Mq
• Ligthing +500 Lampade +40 Luxometri
• 80 Sensori/Devices



Ligthing & Mesh

250 m

200 m



Ligthing & Mesh

250 m

200 m



Smart Metering

250 m

200 m



«Un relamping o nuova installazione di lampade dotate di
controller IoT Wireless-Mesh consente la diffusione di una
rete Mesh la quale potrà essere usata per appoggiare altre
tipologie di sensori che hanno tipicamente dei numeri più
bassi e intra-distanze più alte.»

Ligthing & Mesh



Modelli di business

• Servizi
• perNode Billing
• Data analisys

• Hardware + servizi
• Fornitura hardware

• L’installazione di lampade migliora il fattore B/C rispetto ad
un impianto con solo sensoristica e attuatori.



Edge 



Efficienza (Response latency)

Una rete mesh può avere dei ritardi
considerevoli e questi dipendono da:
1. Tecnologia usata
2. Distanza fra i due peer (hops)
3. In alcuni casi questi ritardi possono

precludere il funzionamento corretto
dell’applicazione



Efficienza (Response latency)

L’Edge computing o intelligenza distribuita, può
eliminare questi ritardi a fronte di un
incremento dei costi e della complessità del
sistema



Edge computing
Rilievo di uomo a terra

Schema logicoSchema fisico
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