
Internet of Things


IoT - L’Internet of Things
UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ EVOLUTIVA PER LE AZIENDE IN OTTICA DIGITAL DISRUPTION.
Da oltre 30 anni Beta Electronics si occupa di progettazione conto terzi.
Grazie all’esperienza maturata, dall’intensa collaborazione con i nostri clienti, abbiamo acquisito un
know-how tale da garantire uno sviluppo sempre aggiornato e qualitativamente elevato.
Con lo stesso spirito ed entusiasmo ci siamo avvicinati al mondo dell IoT, certi che sarà una tappa
inevitabile per tutte le aziende e non solo per quelle manufatturiere.




IoT - L’Internet of Things
All’inizio del 2017 abbiamo iniziato ad occuparci di Internet of Things, o Internet delle Cose.
IoT è un neologismo riferito all’estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei progetti.
Attraverso chip e sensori inseriti al loro interno, gli oggetti sono in grado di interagire
tra loro e con la realtà circostante, permettendo in questo modo al
mondo fisico di essere progressivamente digitalizzato e monitorato.
Riteniamo questa tecnologia una straordinaria opportunità evolutiva per ogni tipologia di azienda e in
qualunque campo essa operi.
Per connettere gli oggetti/apparati ad internet vi sono molti sistemi (bluetooth/wifi/2G/3G/4G/5G),
noi ci siamo concentrati sulla tecnologia che per la gestione dei dati riteniamo vincente,
la NB-IoT (Narrow-Band).

NB-IoT (Narrow-Band Internet of Things)
È una nuova tecnologia che effettua la trasmissione dei dati sfruttando una parte
della banda dei nostri cellulari.

L’uso delle reti a bassa potenza ad ampio raggio, note quali Low Power Wide Area (LPWA),
permettono grazie a una copertura territoriale massiva, la connessione tra oggetti con basse velocità
e con scambio di poche decine o centinaia di bit.
Dato che i dispositivi possono rimanere inattivi ed in stand by senza trasmettere per
periodi anche lunghi, la durata delle batterie viene preservata.
Tutto questo si traduce in costi di produzione, gestione e consumi considerevolmente bassi.




Vantaggi Tecnologia NB-IoT
I vantaggi della tecnologia NB-IoT rispetto ad altre tecnologie emittenti sono principalmente i
seguenti:

Alta penetrazione del segnale (cantine, tombini, ect)
Consumi ridotti (oltre 2 anni con batterie stilo AA)
Copertura del segnale (quasi mondiale)
Costi contenuti
Sicurezza data molto elevata
Frequenza libera
Nessuna limitazione duty cycle
Dimensioni ridotte

Dimensioni ridotte

Forte segnale

Frequenza libera

Vantaggi Tecnologia
NB-IoT

Consumi ridotti

Sicurezza elevata

Risparmio economico
Copertura mondiale




Servizi offerti da Beta Electronics
Beta Electronics è in grado di progettare e fornire soluzioni customizzate.
COMPOSIZIONE SISTEMA IoT
1

Sensore/Apparato

2

Modulo di rilevamento dati e invio al cloud

3

Cloud fisico (supporto hardware dove sono registrati i dati)

4

Cloud software (software dedicati alla gestione dei dati)

5

APP per visualizzazione di eventi e interagire con gli apparati

Beta Electronics può intervenire su ogni punto ma
è fortemente specializzata nei primi 2, che abbiamo chiamato primo miglio.

Primo Miglio
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Il primo miglio
Per primo miglio intendiamo l’attività della lettura dei dati che possono arrivare da un apparato già
esistente, da un sensore che abbiamo/avete individuato e la loro trasmissione.
Beta Electronics potrà progettare l’interfaccia o l’intero apparato per permettere di portare
i dati al cloud.
Se richiesto potremo anche realizzare il relativo contenitore del sensore/prodotto.
Realizzato il primo miglio potrete procedere anche autonomamente a realizzare il vostro cloud
software e le eventuali vostre app.

Sviluppo progetto, esempio procedurale

Test sul campo

4/6 week

Ottimizzazione cloud e realizzazione APP
per la lettura e gestione dei dati
Industrializzazione del prodotto

1 week

6/8 week

Verifica connettività su nostri server

1 gg

Attivazione versione demo con vostro
sensore e/o apparecchiatura

Messa in produzione

Le date riportate hanno carattere indicativo in quanto subordinate a possibili dilazioni indotte da
imprevisti legati a test, condizioni, richieste, personalizzazioni, ottimizzazioni.




Gestione online apparati
Beta Electronics è in grado di mettere a disposizione
i servizi di gestione degli apparati realizzati.

Gestione online apparati
Grazie a una piattaforma online dedicata gli apparati potranno essere gestiti attraverso
i seguenti stati:

ACTIVE
LIVE

ACTIVE
STANDBY

ACTIVE
SUSPENDED

INACTIVE
STOPPED

Dispositivo attivo

Spegnimento
programmato nelle
ore designate

Allarme
superamento
limiti consumo

Spegnimento
definitivo del
dispositivo

Nella fase ACTIVE LIVE, tramite accesso al nostro portale, avrete la possibilità di gestire gli apparati
dei vostri clienti, attivandoli, spegnendoli e rendicontandone il costo del traffico e del servizio.




MOLTEPLICI SONO LE APPLICAZIONI,
IL SOLO LIMITE È LA VOSTRA FANTASIA E CREATIVITÀ.

Possibili Applicazioni

Contatori del gas

Contatori dell’acqua
potabile e irrigua

Cisterne gas pressurizzati
e liquidi

Gestione contenitori
raccolta differenziata

Stazioni di rilevamenti
ambientali

Sensori fumi e antincendio

Gestione parcheggi

Segnalazione grandezze

INTERNET OF THINGS
Segna una svolta epocale della tecnologia
paragonabile solamente all’evento di internet.
Possiamo sicuramente affermare:

IN FUTURO O SAREMO CONNESSI O SAREMO ESTINTI

Beta Electronics
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