Sicurezza degli
impianti e degli
accessi
NB-IOT SOLUZION

Elettrovalvole automatiche a batteria e
sensori di gas, fumo, allagamento, presenza
ed apertura porte e finestre.
Un ecosistema hardware e software per la
sicurezza degli impianti e degli accessi

Drax
IoT Platform

Facile installazione
senza necessita di
corrente elettrica

Le batterie durano
circa 10 anni

Configurazione e
manutenzione da
remoto

Ampia permeabilità
e copertura estesa

Innovatività rispetto ai competitor

La soluzione proposta è un sistema
modulare hardware e software
progettato ad hoc per gestire la
sicurezza automatica degli edifici.
Il sistema gestisce una moltitudine di
sensori ed è in grado di monitorare
l’intero edificio e di rilevare eventuali
criticità in tempo reale.
Grazie ad una elettrovalvola intelligente
a batteria, il sistema chiude l’impianto
idrico/gas in caso di allagamento,
incendio e terremoto.

Elettro-valvola automatica, sensori di movimento e
sensori apertura porte e finestre a batterie con
durata di circa 10 anni
Installazione facile e sicura dell’elettro-valvola senza
necessità di allaccio alla rete elettrica
Hardware estremamente economico
Configurazione e manutenzione da remoto
Comunicazione ad ampio raggio ed ampia
permeabilità senza necessità di rete internet
o cellulare (dal piano -4 al piano 10)
WORKS WITH NB-IOT

CARATTERISTICHE

Non invasivo

Facile installazione

Personalizzabile

Installazione tramite l’impiego di nuovi
dispositivi plug and play

Sistema compatibile con qualsiasi impianto.
Elettrovalvole a batteria plug & play senza bisogno
di alimentazione elettrica

Configurazione customizzabile
delle soglie di alert

Integrabile

Semplicità d’uso

Multicontrollo

Interoperabile con sistemi
di contabilizzazione dei consumi

Interfaccia di controllo Web e Mobile
semplice ed immediata

Piattaforma configurabile su più livelli:
Quartiere, Edificio, Appartamento

VANTAGGI

Aumentare la sicurezza

Ridurre gli sprechi

Semplificare la gestione delle Utenze

Tramite web gli utenti potranno
gestire e monitorare lo stato
dei sensori installati nei diversi
ambienti dell’edificio.

L’Applicativo consente di:
Ricevere Notifica di eventuali anomalie o pericoli
Consultare lo stato di attività, di connettività
e di autonomia dei singoli sensori
Gestire a distanza l’apertura e la chiusura
delle Elettrovalvole installate
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I sensori installati nei vari ambienti comunicano
costantemente gli uni con gli altri ed inviano i dati al
sistema.
Lo stato letto dai sensori viene riportato in tempo reale
ed in totale sicurezza dal Gateway nel cloud e viene gestito
e monitorato attraverso un applicativo web e mobile dagli
utenti autorizzati.
Qualora dovesse essere rilevata una perdita di gas,
un allagamento o un terremoto il sistema provvederà,
istantaneamente, alla chiusura automatica delle
elettrovalvole predisposte ed alla comunicazione diretta
con gli utenti autorizzati tramite l’apposita App Mobile.
Gli utenti verranno avvisanti anche qualora dovesse essere
rilavata una qualsiasi altra anomalia come, ad esempio,
un sensore di movimento o di apertura attivo durante
i periodi di chiusura dell’edificio.
Le elettrovalvole, così come i sensori di apertura
e di presenza, funzionano tramite una batteria, i consumi
molto bassi ne garantiscono il funzionamento per diversi
anni. La comunicazione con i sensori ed il gateway è a lungo
raggio, l’installazione del sistema risulta, quindi, semplice
e funzionale in qualsiasi circostanza.

Sensore Rilevamento Gas

Elettrovalvola Acqua/Gas
alimentata a batteria
Elettro-valvola controllata da remoto
per l’interruzione della fornitura del gas
o dell’acqua.

Rilevatore di gas integrato con modulo
di comunicazione
• Long Range (868Mhz)
• Sensibilità fino a -13 7dBm
• Accelerometro a bordo per chiusura
automatica in caso di terremoto
• Elettro-valvole plug & play senza
bisogno di alimentazione elettrica

• Long Range (868Mhz)
• Sensibilità fino a -13 7dBm
• Accelerometro a bordo per chiusura
automatica in caso di terremoto
• Elettro-valvole plug & play senza
bisogno di alimentazione elettrica

Power Supply

Lithium Battery 3.6V

Power Supply

16 - 28 VDC/AC

Raccordo

Dn10 a Dn25

Dimension (L x W x H)

94 x 130 x 57 mm

Dimension (L x W x H)

100 x 90 x 100 mm

Operating Temperature

- 20 °C to + 50 °C

Operating Temperature

-10- +55 C°

Accuracy

± 1 % of reading

Wireless Comunication

868 MHz / NB-IoT

Wireless Comunication

868 MHz / NB-IoT

Sensore allagamento

Sensore Rilevamento
presenza

Sensore di allagamento a misura di
conduttività integrato con modulo di
comunicazione

Sensore passivo che controlla la
presenza di fumo nell’ambiente
circostante integrato con modulo di
comunicazione

• Long Range (868Mhz / NB-IoT)
• Sensibilità fino a -137dBm

• Long Range (868Mhz)

Power Supply

Lion Battery 3.7V

Power Supply

16 - 28 VDC/AC

Dimension (L x W x H)

65 x 40 x 20 mm

Dimension (L x W x H)

120 x 120 x 80 mm

Operating Temperature

-10- +55 C°

Operating Temperature

-40

Wireless Comunication

868 MHz / NB-IoT

Wireless Comunication

868 MHz / NB-IoT

- +85 C°

Sensore
Rilevamento fumo

Sensore apertura
porte e porta
Sensore passivo che controlla
l’apertura e la chiusura di porte e
finestre integrato con modulo di
comunicazione

Sensore passivo che controlla
e monitora e movimenti integrato
con modulo di comunicazione
• Long Range (868Mhz)
• Batteria a lunga durata (10 anni)

• Long Range (868Mhz)
• Batteria a lunga durata (10 anni)

Power Supply

16 - 28 VDC/AC

Power Supply

16 - 28 VDC/AC

Dimension (L x W x H)

20 x 60 x 12 mm

Dimension (L x W x H)

60 x 60 x 30 mm

Operating Temperature

-40

Operating Temperature

-40

Wireless Comunication

868 MHz / NB-IoT

Wireless Comunication

868 MHz / NB-IoT

- +85 C°

- +85 C°

Chi Siamo

Dimensione Solare SRL: Azienda operante nel settore
dell’Informatica e delle Telecomunicazioni che offre prodotti
e servizi software basati sulle tecnologie più avanzate.
L’azienda ha maturato un’alta competenza nella gestione di
tutte le fasi del ciclo di vita del software dalla progettazione
alla manutenzione ed assistenza. Oggi Dimensione Solare
vanta un vasto portfolio di clienti su scala nazionale.

simple & digital

