IoT Solution Srl ha molti anni di esperienza nel fornire ai clienti soluzioni per il monitoraggio e il controllo delle risorse e per l'elaborazione autonoma via telematica. La piattaforma utilizzata ha oggi oltre
2,5 milioni di dispositivi collegati che forniscono una vasta gamma
di interfacce utente accessibili tramite accesso basato sul Web e
applicazioni mobili.
La piattaforma fornisce una ricca gamma di interfacce programmabili per diverse applicazioni e con diversi protocolli consentendo l'integrazione con sistemi legacy, gestionali, crm, ecc.

I sensori per la raccolta dei dati possono essere distribuiti all’interno del mezzo da controllare ed essere interconnessi tra loro con uno o più bus per realizzare una rete di
nodi di raccolta. Tra i bus di connessione più comuni vi sono quelli associati ai veicoli
pesanti come J1939, J1708, LIN ecc., ed altri usati per dispositivi industriali come ModBus ed RS485. In alcuni casi, sono utilizzati protocolli di connessione al bus proprietari;
vi è anche un uso sempre più crescente di tecnologie wireless come WiFi e Bluetooth.
La nostra azienda è specializzata nell'interfacciamento di vari sensori, con i loro protocolli specifici, e nella trasmissione delle misurazioni raccolte tramite dispositivi telematici al centro di monitoraggio e di controllo.
In questo documento forniamo alcuni esempi di come si può controllare e monitorare il
carburante, il carico del veicolo, e altro tramite sensori del livello di carburante o misuratori della portata, nonché il monitoraggio del carico mediante il movimento delle sospensioni a molla dell'asse o la variazione delle sospensioni pneumatiche.
Questi esempi possono essere messi in pratica ed utilizzati per ridurre i costi del carburante ed eliminare il furto di carburante, nonché per prevenire il sovraccarico e l'abuso
dei veicoli o il furto del veicolo o del carico.
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• Posizione e velocità
• Consumo di carburante
• Volume del carburante nel serbatoio
• Tempo di rifornimento di carburante
• Antifurto
• Soste di ora e posizione
• Tempo di funzionamento del motore
• Distanza e fermate
• Peso trasportato

Soluzione 1: Autoveicoli e Furgoni
Il lettore contactless Nozzle Crocodile misura il consumo di carburante leggendo gli impulsi dell'iniettore trasferendoli all'unità telematica dove vengono memorizzati e comunicati al server per l’elaborazione. La velocità degli impulsi agli iniettori fornisce una misura ragionevolmente precisa della portata del carburante e può
essere utilizzata per:

• Monitorare le prestazioni degli autisti
• Controllare l'efficienza del veicolo
• Proteggersi da frodi e abusi
Il Nozzle Crocodile è contactless: non richiede modifiche come tagli o giunti elettrici al cablaggio, eliminando
così la possibile perdita della garanzia dei produttori di
veicoli.

Soluzione 2: Attrezzature per l'Agricoltura
La misurazione del livello del carburante e del
consumo di carburante sulle macchine agricole
consente di ottenere costi operativi precisi. I calcoli
del consumo nelle diverse modalità d’uso della
macchina, insieme alle misurazioni delle prestazioni
del
conducente
garantiscono
l’aumento
dell'efficienza operativa e prevengono il furto di
carburante o l'uso improprio dell'attrezzatura.
La nostra azienda offre una gamma completa di
applicazioni di gestione operativa sul campo che
combinate
con
il
controllo
del
carburante
consentono l'ottimizzazione di tutte le attività di
aratura, semina e raccolta.

Livello del carburante nel
serbatoio

Consumo di carburante
nella linea di flusso

Consumo di carburante
utilizzando i dati di CAN /
J1708 ottenuti dall'adattatore CAN Crocadile
Sono disponibili soluzioni per l'accesso alla telemetria da
un'ampia gamma di produttori, tra cui: John Deere, New
Holland, Komatsu, Hitachi, Mercedes.

Soluzione 3: Trasporto Publico
Sono
disponibili
numerose
soluzioni
per
l’efficientamento del trasporto pubblico e ridurre i
costi operativi.
Questi includono il monitoraggio del livello di
carburante per prevenire furti e abusi, la
misurazione del flusso di carburante per controllare
lo stile di guida del conducente e l'efficienza del
veicolo.
I sensori di carico possono essere utilizzati per
stimare il carico dei passeggeri e aiutare a
pianificare e programmare il percorso.
La nostra applicazione Nimbus, opzionale e
integrata nel portale di gestione, fornisce una
programmazione dinamica completa delle rotte dei
veicoli in base alle richieste di trasporto passeggeri.
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Monitoraggio del carico
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Soluzione 4: Trasporto
I sensori per la misura del livello del carburante, per la
misura del flusso di carburante e del peso del carico
contribuiscono nel fornire gli elementi per un accurato
calcolo dei costi operativi e sono indispensabili per il
monitoraggio e il controllo contro il furto di carburante
e l'uso improprio dei veicoli.
I sensori per la pesatura del carico in linea permettono
di evitare multe per carico eccessivo.
Il monitoraggio del livello di carburante previene i furti
ed il controllo dei rifornimenti.
I dati sul flusso di carburante indicano lo stile di guida
e l'efficienza del veicolo. È disponibile una gamma
completa
di
soluzioni
telematiche
basate
sul
monitoraggio e l'analisi dei dati CAN Bus per un'ampia
varietà di veicoli di diversi produttori.
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Sono disponibili soluzioni per l'accesso alla telemetria da
un'ampia gamma di produttori, tra cui: Scania, Iveco,
Mercedes, Volvo, MAN, DAF ecc.

Tracciamento del veicolo con i parametri completi del bus CAN incluso combustibile utilizzato, ID conducente, comportamento del conducente, percorso di viaggio e tempo. È possibile fornire download e
analisi automatici del tachigrafo.

Soluzione 5 Veicoli Comunali
Il sistema di monitoraggio dei veicoli ecologici della
raccolta differenziata consente di monitorare il livello
di riempimento del cassone, tracciare i luoghi di
carico e scarico rifiuti utilizzando i dati di carico degli
assi e le coordinate GPS, inoltre aiuta a rilevare e
prevenire qualsiasi tentativo di scarico non
autorizzato in zone non autorizzate. La posizione
GPS del veicolo, il percorso, il chilometraggio, la
velocità, il carico per asse sono sempre disponibili e
visualizzabili in tempo reale.
L’impostazione di allarmi per eccesso di carico per
asse, per tempi eccessivi di carico e scarico dei
rifiuti, l’accesso in zone non autorizzate, o l’uscita da
zone autorizzate aumentano l’efficienza del servizio,
riducono i tempi ed infine generano un notevole
risparmio economico.

Luoghi e tempi di carico e scarico dei rifiuti
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Solution 6: Attrezzatura da Costruzione
Il monitoraggio del consumo di carburante e delle
modalità operative delle attrezzature minerarie, di cava o
più in generale di cantiere (autocarri da roccia, bulldozer,
trattori cingolati, caricatori, unità di potenza) consente di
ridurre i costi operativi, prevenire il furto di carburante e
il guasto delle attrezzature.
La caratteristica principale delle soluzioni IoT Solution per
questi mezzi è l'utilizzo di misuratori di portata per
carburante DFM Controllo del consumo di carburante

• Consumo di carburante ogni ora nella riga "Avanti" / "Ritorno"
• Consumo totale di carburante, L / H
• Consumo totale di carburante in modalità di funzionamento al
minimo "ottimale" / "ottimale" / "sovraccarico"

• Consumo totale di carburante in modalità "Negativo" del

Livello del carburante
nel serbatoio

Consumo di carburante nella linea di flusso
Consumo di carburante
utilizzando i dati di
CAN / J1708 ottenuti
dall'adattatore CAN
Crocadile
Sono disponibili soluzioni per l'accesso alla telemetria da
un'ampia gamma di produttori, tra cui: JCB, Komatsu,
Case

•
•
•
•

funzionamento del flussometro (il ritorno supera l'offerta)
Tempo di funzionamento dell'ICE (ore del motore);
Chilometraggio;
Consumo di carburante per turno;
Peso del carico.

Soluzione 7: Locomotive Diesel
Utilizzando il sistema proprietario S6 bus è possibile
collegare vari sensori distribuiti in tutta la locomotiva
all'unità di visualizzazione del macchinista nonché
all'unità telematica per il monitoraggio e controllo dal
centro di dispacciamento remoto.
I livelli di carburante in più serbatoi, il consumo di
carburante per uno o più motori sono monitorati e
visualizzati.
È possibile verificare le credenziali di sicurezza e del
conducente
e
avviare
l'autorizzazione
e
l'immobilizzazione può essere controllata a distanza.
Le ore di utilizzo e i chilometri percorsi sono
registrati e visualizzati. I report possono essere
generati e inviati via e-mail o SMS ad uno o più
destinatari.
Le temperature e le pressioni delle componenti più
critiche del mezzo possono essere monitorate e
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MasterCAN Display 35
Progettato per il monitoraggio visivo dei parametri di funzionamento del veicolo o
dell'oggetto fermo. Il display 35 riceve e analizza i dati dall'interfaccia CAN j1939 / S6 e
dal bus T-CAN standard del veicolo. Due ingressi analogici consentono di collegare
dispositivi di tensione / frequenza: sensori standard o aggiuntivi Il display 35 consente di
monitorare i parametri di funzionamento a bordo:

•
•
•
•
•

Livello del carburante nel serbatoio;
Consumo istantaneo di carburante, consumo totale di carburante;
Tempo di funzionamento totale, funzionamento in modalità motore ottimale e sovraccarico;
Parametri da apparecchiature aggiuntive;
Tensione e condizioni delle apparecchiature elettriche.

Soluzione 8: Generatori Diesel
IoT Solution è in grado di fornire una vasta gamma
di soluzioni per il monitoraggio e il controllo di gruppi elettrogeni su postazioni remote non presidiate. Più gruppi elettrogeni possono essere accoppiati
e controllati per:
• Volume carburante nei serbatoi
• Consumo di carburante
• Istante di riempimento e furti
• Remote start and stop
• Energia generata
• Velocità del motore
• Temperatura

Nuova Architettura di Sensori Wireless S7
Monitoraggio del carico
sugli assi per sospensioni a molla

Nuova connettività del sensore wireless S7
Non necessitando di cablaggi e con una durata della batteria
di 5 anni, sostituibile, i nuovi sensori S7 offrono una
soluzione facile da installare per il monitoraggio del livello
del carburante, il consumo di carburante e il monitoraggio
dei pesi del carico.
Le informazioni vengono trasmesse vai all'unità telematica al
centro di monitoraggio remoto e al display del conducente.
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motori

Monitoraggio della Catena del Freddo
Funzionalità del Sistema Telematico Integrato

Sono disponibili soluzioni per l'accesso alla telemetria da
un'ampia gamma di produttori, tra cui:Thermo King, Carrier,
Zanotti,

-Allarmi per violazione delle condizioni di temperatura e
umidità nel carico vano
-Monitoraggio del motore dell'unità di refrigerazione:
misurazione del consumo di carburante
-Volume nel monitoraggio del serbatoio, controllo dello stato
del motore.
-Notifiche sull'apertura / chiusura delle porte del bagagliaio;
allarmi acuti
-Sbandamento e vibrazioni del compartimento.
-Vantaggi del sistema telematico
-Garantire adeguate condizioni di trasporto, evitando il
deterioramento e danno al carico.
-Contabilità accurata del consumo di carburante,
prevenzione del furto di carburante.
-Aumentare il ciclo di vita del motore dell'unità di
refrigerazione implementando la previsione approccio di
manutenzione.

Applicazioni Specifiche Operative
Come parte del nostro portafoglio telematico completo, forniamo applicazioni rivolte a settori operativi particolari.
Questi aumentano la praticità del sistema generale di gestione della flotta offerto fornendo una maggiore efficienza
ed efficacia dei costi.
Ora 1,95 Milioni di Messaggi al Minuto

Stiamo Lavorando con Te

Ora supporta oltre 2000 tipi di dispositivi di
telemetria e un'organizzazione di supporto
mondiale che la piattaforma da noi utilizzata
ha ora oltre 2,6 milioni di veicoli collegati in
tutto il mondo. Con 1600 partner in 130
paesi, la nostra piattaforma ora gestisce
oltre 1,95 milioni di messaggi al minuto e
dispone di data center in Europa, Stati Uniti
e Russia.

Tra i Primi 5 in Tutto il Mondo
Secondo la ricerca ABI, il nostro partner
Gurtam è tra i 5 maggiori fornitori di
piattaforme telematiche in tutto il mondo
e con utenti in oltre 130 paesi è il numero uno nella portata globale. Da Los Angeles a Buenos Aires, da Boston al Bangladesh, da Milano a Melbourne offriamo
servizi telematici per diversi tipi di operazioni.

Operazioni Agricole

Identificazione del
Conducente

Pianificazione e Instradamento
del Bus

Manutenzione della Flotta

Guida Ecologica

Sistema di Consegna del Corriere

Sistemi di Sicurezza del Carico

Sistemi di Consegna Locali

Sistemi Self Hosted del Server
Locale

Monitoraggio e
Controllo della Velocità

Covid 19 Social
Distancing

WiaTag Personal Tracking
Application

Plus Plus Plus Program è un programma che copre oltre 1400 elettrauti e installatori di veicoli leggeri e pesanti in tutta Italia. I vantaggi sono avere accesso a prodotti e servizi telematici collaudati con piena garanzia e supporto. Le unità vengono
fornite complete di piano di comunicazione dei dati di base o dipendente dalla voce
in base al cliente e al contratto. Utilizzando i servizi del portale telematico della soluzione IOT, il partner riceve commissioni sui costi di servizio mensili e sui costi di
installazione.
Il nostro supporto tecnico è sempre disponibile con esperti in grado di risolvere ogni
tipo di necessità.
Se non sei iscritto al nostro programma e desideri partecipare, contattaci all'indirizzo:
info@iotsolution.eu

IoT Solution Srl
Sede Operativa:
Via Papa Giovanni XXIII 174 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Sede legale:
Piazza Gavazzi 17 20063 Cernusco S/N (MI)
tel: +39 0331 1783280 fax: +39 0331 1783282
email:sales@iotsolution.eu web:www.iotsolution.eu
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