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Panoramica di prodotti e servizi  

Per fornire soluzioni IoT complete abbiamo progettato sia 
l’hardware che il software, possiamo realizzare soluzioni 
personalizzate, con supporto e servizi cloud protetti.

 

Software 

Il fulcro della nostra soluzione è rappresentato dalla IOTSite, una piattaforma 
software per l’Internet of Things, sviluppata internamente con le seguenti 
caratteristiche:


• Raccolta, registrazione e visualizzazione di dati provenienti da dispositivi 
fisici installati sul campo


• Trasmissione di comandi ai dispositivi con gestione della sicurezza e 
della memorizzazione delle comunicazioni su canale sicuro


• Monitoraggio del corretto funzionamento dei dispositivi in campo e 
relativa allarmistica


• Applicazione mobile completamente personalizzabile, con interfaccia 
singola e multi-dispositivo 

• Analitica e memorizzazione di time series integrata


La piattaforma IOTSite presenta una serie di funzionalità standard per 
consentire ai clienti di implementare e gestire la soluzione IoT senza o con 
poche modifiche sul codice, in base alle attività e ai dispositivi che verranno 
gestiti.


IOTSite è stata realizzata seguendo questi criteri:


1. Indipendente rispetto al dispositivo

2. Indipendente rispetto al protocollo di comunicazione 


Possiamo collegare l’IOTSite praticamente a qualsiasi dispositivo creando un 
livello driver con la conversione di qualsiasi protocollo di comunicazione e 
generando dati secondo gli standard IOTSite.




L'utente beneficia delle funzionalità standard di IOTSite e di cinque anni di 
ricerca e sviluppo con un modello di prezzi flessibile.


Offriamo soluzioni cloud complete che non necessitano di competenze IT o 
DEV-OP da parte del cliente e installazione on-premise su macchine dei 
clienti.


Lo schema sottostante delle caratteristiche della piattaforma IOTSite 
evidenzia che le funzionalità generali e comuni rappresentano l’80% della 
struttura e il restante 20% è dovuto alla personalizzazione.




Con le caratteristiche standard presenti in IOTSite è possibile costruire 
interfacce come le seguenti in breve tempo e senza scrivere del codice.


 



Intelligenza Artificiale


Quando richiesto, possiamo inserire l'Intelligenza Artificiale nelle nostre 
soluzioni IoT. Utilizziamo una rete neurale per analizzare i modelli di dati in 
due modi: per identificare modelli simili o per prevedere un comportamento 
del sistema. Il nostro motore AI si basa su una griglia di macchine in cui una, 
il master, distribuisce il lavoro di calcolo a più macchine in modo parallelo.

Utilizziamo questa soluzione, ad esempio, in un sistema di gestione delle 
scorte, in cui le previsioni sulle vendite sono le caratteristiche chiave per 
definire il giusto punto di riordino e i livelli massimi di scorte per ciascun 
articolo.


Reportistica 

Cosa succederebbe se ogni settimana ricevessi un rapporto automatico su 
ciò che accade ai dispositivi connessi?

Il punto di forza del nostro sistema di reportistica è la raccolta di informazioni 
strategiche e tattiche riportate in un formato universale e di facile lettura 
(PDF) che tu o i tuoi colleghi potete usare per analizzare alcuni aspetti 
importanti come: carico e produttività della macchina, consumo di energia 
reale per pezzo prodotto, il momento giusto per pianificare una 
manutenzione o perché no: installare un impianto di energia rinnovabile per 
fornire energia per le vostre esigenze produttive.

Questo è l’industria 4.0.


Hardware


La nostra linea di prodotti Rotilio ™ presenta Rotilio PRO, Rotilio Maker, 
Rotilio Power Meter, Rotilio Relay Array.


Caratteristiche comuni a tutti nostri prodotti hardware:


• Soluzione pronta all’uso

• Basato su tecnologia industriale

• Testato in ambienti difficili quali, interferenze in radiofrequenza, scarso 

segnale, ambienti esterni in regioni montane

• Protocolli di comunicazione sicuri

• Monitoraggio dei costi di trasmissione dei dati


Tutti i prodotti sono configurabili tramite Wi-Fi o rete mobile.

Poiché abbiamo sviluppato un protocollo di comunicazione flessibile che 
non ha bisogno di essere reimpostato ogni volta, siamo veloci e in grado di 
supportare molteplici tipi di installazioni.




Stiamo lavorando anche con il sistema LORA, per collegare dispositivi a 
basso traffico su lunghe distanze fino a 16 Km, con una durata della batteria 
fino a 5 anni.


Ogni dispositivo può essere aggiornato con nuove funzionalità del firmware 
attraverso aggiornamenti Over-the-air, mantenendo la configurazione al 
passo con l’evolvere del progetto.



Rotilio PRO 

Connetti ad Internet macchine, impianti e ogni tipo di 
sensore, sia per applicazioni di raccolta dati che di controllo 
remoto.


Le diverse porte di comunicazione e i sensori vengono 
collegati al mondo esterno in tempo reale, con connessioni 
WiFi e cellulare.


Rotilio PRO può essere completato con sensori e attuatori 
secondo necessità, collegandoli alle sue interfacce I2C, 
RS485, TTL e GPIO.


Rotilio Maker 

Abbiamo creato Rotilio Maker perchè oggi 
molti sviluppatori desiderano realizzare progetti 
IoT ma non trovano una piattaforma completa 
dove non solo sia possibile sperimentare ma 
anche realizzare prototipi che possano 
realmente diventare prodotti sul mercato.


Rotilio Maker è una piattaforma di sviluppo, 
certificata CE, composta da hardware e 
software open source potente e semplice da 
usare, compatibile Arduino.


Lo sviluppatore può iniziare da subito a sperimentare senza necessariamente 
dover conoscere il funzionamento di sensori, relais e firmware facendo 
riferimento ai semplici esempi di codice Javascript disponibili su GitHub.




https://github.com/techmakers/rotilio.cc


Rotilio Relays Array 

Le cose si accendono con gli interruttori. 


Questo è un dispositivo, certificato CE, con otto 
interruttori comandabili a distanza, fino a 1200 metri.

Collegando fino a 15 di questi dispositivi ad un 
singolo Rotilio Pro o Rotilio Maker possiamo 
comandare 120 utenze con carichi fino a 15 ampere, 
a seconda del voltaggio di alimentazione.


Possibilità di montaggio anche su guida DIN.

Morsetti per intestare i cavi, estraibili, per operazioni 
di setup e manutenzione sicure e veloci.



Rotilio Power Meter 

Misura con precisione la produzione 
e i consumi di elettricità. Rotilio 
Power Mater è utile in tutte le 
situazioni dov’è necessario 
conoscere come viene utilizzata e 
generata l’energia.

Il momento giusto per accendere o 
spegnere un servizio, una macchina,  
può fare la differenza in termini di 
costi di alimentazione o ottimizzazione.

Conoscere come l’energia viene utilizzata può essere un primo passo verso 
la conversione di energia pulita di fabbriche, case, uffici.


Servizi 

Hardware e software non sono sufficienti per creare una soluzione completa,

pertanto noi arricchiamo la nostra offerta con tre tipi di soluzioni: 
trasferimento di know-how, personalizzazione e supporto, soluzioni cloud.


Trasferimento di know-how 

Nel caso in cui i clienti necessitino di persone qualificate per utilizzare, 
personalizzare e gestire le nostre soluzioni, possiamo organizzare sessioni di 
formazione sui seguenti argomenti:


• IOTSite setup e gestione (prodotti, utenti, allarmi, trasformazioni, template 
per l’interfaccia)


http://techmakers.io/rotilio-pro.html
http://techmakers.io/rotilio-maker.html


• IOTSite logica di personalizzazione (richiesta conoscenza di javascript)

• Personalizzazioni Firmware (richiesta conoscenza c++)

• Personalizzazioni Hardware (richiesta conoscenza di progettazione di 

circuiti elettronici)


Personalizzazioni e supporto 

Possiamo personalizzare ogni parte della piattaforma IOTSite, il firmware del 
dispositivo e l’hardware, poiché abbiamo progettato ogni parte della nostra 
soluzione IoT.

Utilizzare i nostri esperti può essere un modo per realizzare il tuo progetto 
efficacemente sia dal punto di vista dei tempi che dei costi.


Il nostro team è composto da business analysts senior, project managers, 
programmatori senior e junior.

Possiamo costruire la squadra giusta per ogni progetto utilizzando il giusto 
equilibrio di risorse.


Dopo aver consegnato la soluzione e aver lavorato sul campo, teniamo 
sempre d'occhio tutto per essere sicuri 
che funzioni correttamente.


Il nostro pannello di controllo tattico che 
puoi vedere qui è sempre attivo nella 
stanza degli sviluppatori, in modo che 
possano operare per risolvere qualsiasi 
tipo di problema e monitorare le 
prestazioni complessive del sistema.

 

Da questo pannello di controllo 
monitoriamo: prestazioni del sistema, avvisi del dispositivo e i backup 
distribuiti. I backup del server cloud vengono scaricati ogni giorno su dischi 
rigidi criptati situati nei nostri uffici, per essere sicuri di poter garantire ai 
nostri clienti un disaster recovery efficiente e veloce.


Soluzioni Cloud 

Siamo in grado di configurare la soluzione IOTSite su server cloud 
utilizzando l'ISP superiore con costi convenienti.


Prepariamo macchine virtuali con specifiche configurazioni per il servizio di 
database, il servizio applicativo, il servizio di bilanciamento del carico e 
l'archiviazione multimediale in modo da poter scalare la configurazione del 



servizio aggiungendo o rimuovendo la macchina virtuale in base alle 
esigenze di prestazioni per ciascun progetto.


I clienti possono così dimenticare qualsiasi gestione IT o DEV-OPS, 
concentrandosi sul proprio core business.


IOTSite può essere replicata in più di un’istallazione permettendo al cliente di 
avere una replica di ogni dato, evento sul campo, registrazioni storiche in 
serie temporali, direttamente nei server installati on-premise lasciando il 
carico di utenti e dispositivi gestiti dal cloud, ottimizzando i costi di storage 
rispetto alle prestazioni.


Con un canone mensile i clienti ottengono la trasmissione dei dati, il parco 
dispositivi e la gestione degli utenti, oltre allo storage, alle licenze software, 
al backup e al servizio OTA incluso.


La tariffa mensile può essere calcolata in base al dispositivo o in base al 
server, consentendo all'utente di iniziare con pochi dispositivi e operazioni a 
basso costo.


La tariffa mensile può variare in base al numero di dispositivi connessi e al 
tipo di connessione (è consentito un mix di wifi e cellulare).


Contatti 

Per qualsiasi informazione puoi contattarci.
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