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DIGITAL LIFE SIMPLIFIER

PMI Innovativa

Tecnojest SrL

Registrata nella sezione speciale
delle Camere di Commercio

Data di registrazione: 2001;
Settore: Società di ingegneria di prodotti (H/W + S/W);
Categoria: UC + IoT;
•
5 MARCHI Registrati;
•
5 Brevetti;
•
Oltre 20 NDA con importanti aziende italiane ed estere per
lo sviluppo di tecnologia;
•
‘’INNOVATION MANAGER’’;
•
certificata ISO9001;
•
codice etico 231;
•
B2B2B (VENDOR Company)
•
Accordi di collaborazione commerciale con operatori
telefonici, aziende di system integrator e grandi clienti
®
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MILESTONE
S
2001-202x

COMPANY
setup

2001

• Attending at MWC19
Barcellona

First Technology Bus
station platform with
Proximity Marketing
Features

1° TJ Home Automation
Software on Windows CE
platform

2002

•INNOVATION MANAGER
COMPANY
Released HARVESTING and LowPower
Products

2003

2006

Tecnojest is one of the
14th innovative partner
H3G

DIGITAL LIFE SIMPLIFIER
EXPO2010-SHANGAI
RAI1 INTERVIEW

2010

2009

Revolutionary O²IP CLOUD
Platform has been announced
(New era)

Innovative SME
- cloud management
platform released for IoT

• O²IP platform released
• SALES Agreement with
CHILE

2019

- Agreement TOWER MANAGEMENT
TELCO System integrator

•H2B new era
HUMAN TO THE BULDING
• TELCO - CONSIP CT8

• Registered Multi_Id
station and Codometro
patented.
• R&D Agreement with
POLITECNICO di
BERLINO

2018

2015

Registered LampaDotta®
Patent

2017

2016

- Signed agreement with
Fraunhofer-Institute for
Solare Energy System
(MGE)

Marketing Actions for IoT Solutions
SALES Agreement with CHINA

- Smart Panel O²IP-PG released

2020
2021/3

“SOCIAL ENERGY”
Starting Proposal Solutions
UC + IoT + EVSE + mGE
3 YEARS Project
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DIGITAL LIFE SIMPLIFIER

Terminali

IP PBX e moduli interconnessione

Applicazioni

Moduli di connessione

Classic

Plus

Softphone
IVR;
Voicemail
software fax server

ISDN BRI/PRI

ANALOG FXS/FXO

3G/ 4G

Videotelefono
Top

conference call

BCA

App A2MIMO
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DIGITAL LIFE SIMPLIFIER

CT8 HIGHLIGHTS

SERVIZI AGGIUNTIVI A CT8

• Licenziamento illimitato
• IVR e Voice-Mail senza limiti di licenza
• SERVIZI DI CORTESIA via SMS/ Notifiche DI EVENTI via SMS E/o Paging
• Sistema di call Back via mobile con passaggio su telefono fisso

•

• Sistema di gestione Code

• Sistema di visualizzazione grafica via Cubi pivot

integrazione rubrica di outlook

• Interfaccia Web di gestione integrata sulla centrale call manager

•

integrazione con sistemi BMS

• Terminali con monitor a colori anche nelle versioni più economiche
• Funzionalità NFC disponibile su tutti i terminali

• Integrazione moduli rilascio Ticket Eliminacode

• Minimi ingrombri rack delle centrali IP

• Funzionalità IM per integrazione di moduli IoT su tutti i terminali IP

• Visualizzazione grafica dei consumi su display telefonico

• Funzioni di interazione verso applicazioni 3th Parti
• Log eventi dettagliato per ogni singolo telefono (logica IoT)
• Autoprovvisioning per telefoni IP di altri Brand
• Push to Talk da telefono IP

• Log file analyzer anche grafico
• Videoterminali IP
• +20% di tasti programmabili rispetto alle richieste
• Energy saving
• Softphone con modulo IoT integrato

• Visualizzazione informazioni pubbliche su display
• Attivazione utenze (es. luci, porte) da Ip-Phone
•

Push to Talk da/verso sistema Radio

• Sistemi di Energy monitoring

• Citofono/Videocitofono nativo VoIP

• Visualizzazione stato interni da interfaccia Web
• Integrazione con cordless Wi-Fi

• IP-Phone housing ad alto contrasto

• Integrazione con sistemi citofonici
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DIGITAL LIFE SIMPLIFIER

Il sistema ViVo® si colloca all’interno di un sistema denominato O2IP (office Over IP) che, applicando le basi del sistema di Internet Of Thing -IoT- (comunicazione
tra cose) e quella dello Unified Communication –UC- (comunicazione tra persone), è in grado di mettere in “comunicazione” persone e cose in modo semplice e
intelligente.
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DIGITAL LIFE SIMPLIFIER

CONSIP-CT8 IL MEZZO NON LO SCOPO:
PROPORRE SOLUZIONI DI APPEAL PER OFFRIRE IL CAMBIO DEL CENTRALINO MOTIVATO ED INCENTIVATO

PA

SCUOLE E
UNIVERSITA’

CLINICHE E
POLIAMBULATORI

UTILITIES
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FAQ
1.

Avete un sistema che premette all’utente di
prenotarsi, stampare il ticket, attendere
l’avanzamento della coda e al contempo fornire
informazioni di pubblica utilità all’utente cittadino?

2.

Potete rispondere al citofono attraverso il telefono
fisso o mobile? Nel caso in cui qualcuno citofono alla
porta e nessuno è presente in quella sede, potete
rispondere da remoto e nel caso aprire la porta? (es.
far consegnare un pacco al corriere)

3.

Avete un sistema in grado di gestire le code e premette
la prenotazione con verifica della presence
dell’addetto in ufficio?

4.

Avete un sistema di controllo dell’energia e della
climatizzazione? Avete un sistema che consente di
attivare e disattivare alimentazioni elettriche, da
remoto o programmabile, per impianti sportivi o
fontane o illuminazione di monumenti etc.?

5.

Avete un sistema in grado di inventariare in tempo
reale i magazzini remoti?

6.

Avete un sistema di monitoraggio sismico degli stabili?

Eliminacode
(prenotazione e gestione code allo sportello)

Digitalizzazione

Videocitofono

Dei processi e servizi in ottemperanza a PNRR

Prenotazione servizi
(es. prenotazione ufficio anagrafe)

Chat di gruppo, presence
e condivisione dati

Energy management

VoIP2PTT

BMS

(integrazione con sistemi di comunicazione

(es. controllo luci, gestione riscaldamento,

Tetra di ordine pubblico)

gestione consumi energetici, controllo
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sismico etc.)
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SCUOLE E UNIVERSITA’
FAQ
1.

Avete un sistema SMART (luxmetro/sensore presenza)
per il controllo delle luci (Accensione/ spegnimento/
dimmer)? Avete un sistema di distribuzione Wi-fi?

2.

Avete un sistema che premette all’utente di prenotarsi,
stampare il ticket, attendere l’avanzamento della coda
e al contempo fornire informazioni agli studenti?

3.

Avete un sistema in grado di gestire le code e premette
la prenotazione con verifica della presence
dell’addetto in ufficio?

4.

Disponete di un sistema della segnaletica che permette
l’aggiornamento dinamico delle informazioni?

5.

Avete un sistema per il monitoraggio della qualità
dell’aria?

6.

Avete un sistema che controlla a distanza
l’accensione/spegnimento delle luci? Avete un sistema
che, attraverso l’indicazione sul display del consumo in
tempo reale, sensibilizza il personale a prendere
provvedimenti laddove il consumo è alto?

Eliminacode

Pannelli Led smart

(prenotazione e gestione code segreteria)

Chat di gruppo, presence
e condivisione dati

AULA STUDIO
SEGRETERIA

Segnaletica aggiornabile
dinamicamente

Comfort e
qualità dell’aria
(monitoraggio Co2, Pm, polveri sottili…)

Energy management
BMS
(es. controllo luci, gestione riscaldamento,
gestione consumi energetici, controllo sismico
etc.)
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CLINICHE/POLIAMBULATORI
FAQ
1.

Avete un sistema che premette all’utente di prenotarsi,
stampare il ticket, attendere l’avanzamento della coda
e al contempo fornire informazioni ai pazienti?

2.

Disponete di un sistema di prenotazione e gestione
ambulatori, sale conferenze, sale operatorie, posti di
lavoro con controllo smart dei servizi?

3.

Avete un sistema di controllo accessi ai varchi carrabili
esterni? Un controllo accesso ai reparti/sale
operatorie?

4.

Avete un sistema per le chiamate dei pazienti dalle
stanze di degenza? Avete un sistema per il controllo
del comfort?

5.

Avete un sistema per il censimento, il tracciamento e la
localizzazione degli asset medicali mobili (lettighe,
carrozzine….)?

6.

La struttura dispone di un sistema di controllo delle
batterie degli UPS delle sale operatorie? Avete un
sistema di gestione dell’energia?

Eliminacode

Prenotazione e gestione

Controllo accessi

(prenotazione e gestione code allo sportello)

(ambulatori, sale conferenze, sale operatorie)

(ambulatori, sale conferenze, sale operatorie)

Sistema IoT di stanza

Tracking attrezzatura

(chiamata di emergenza a bordo letto,
attivazione allarmi, controllo temperatura,
umidita e stato finestra..)

Controllo energia

(censimento e tracciamento indoor
dispositivi medicali mobili)

(es. controllo batterie sale operatorie,
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gestione consumi energetici etc.)
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UTILITIES
FAQ
1.

Avete un sistema di telecontrollo della rete?

2.

Avete un sistema per il controllo dello stato di
servizio dei tecnici anche con georeferenziazione?
E’ possibile inviare alert ai tecnici per attività
prioritarie? Avete un sistema di diagnosi e assistenza
da remoto ai tecnici presenti sugli impianti?

3.

Disponete di un supervisione dello stato in vita dei
tecnici che operano sugli impianti periferici?

4.

Avete un sistema di allarmistica in grado di fare
escalation?

5.

La struttura dispone di un sistema di controllo e
gestione dell’energia?

Telemetria e telecontrollo

Smart glasses

Uomo a terra

(sistema centralizzato per il controllo e gestione

(occhiali smart per comunicare

(supervisione centralizzata dello stato in vita

da remoto dell’impianto)

e ricevere supporto dalla sede

dei tecnici con interazione multimediale)

centrale)

( allarmi tramite chiamata telefonica/mail /chat /sms/

Energy management
BMS

sistemi audio- visivi coinvolgendo i responsabili in escaltion)

(es. controllo luci, gestione riscaldamento,

Allarmistica

gestione consumi energetici, controllo sismico, budget
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energia etc.)
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CENTRALINO

MG-FOG

TELEFONO E APP

VIDEOCITOFONO

Centralino Vivo® O FOG TECNOJEST (ES MG) è un sistema che integra, oltre a tutte le funzioni
di un centralino tradizionale, funzionalità di controllo domotico che permetterà sia di
gestire l’accesso dei visitatori. Inoltre con integrati i seguenti servizi: Sistema audio di
diffusione musicale e pager audio; Sistema Hot Spot e Access point; Sistema di Energy
management; Telecontrollo e monitoraggio delle utenze; Sicurezza fisica ed informatica.
 Videotelefono IP con pulsantiera specializzata per gestione domotica (apertura porta,
accensione/spegnimento luci etc.)
 App mobile per la gestione delle utenze collegate al sistema
 App windows
 Figurative IoT (CHAT): sistema di gestione utenze via Chat (figurative IoT) che permette ad esempio di
accendere la luce inviando una semplice icona standard attraverso il sistema di chat disponibile sul proprio
Smartphone (es. Hangouts)

Il videocitofono consente di visualizzare in diretta, da remoto, chi è alla porta. Quando un visitatore
squilla, viene inviata una notifica ai dispositivi collegati (telefoni o smartphone) che possono
visualizzare il video. Permette di chiamare estensioni specifiche quando squilla il campanello e
l’estensione chiamata potrà aprire la porta. In qualsiasi momento e ovunque si potrà interagire con la
persona alla porta attraverso il videocitofono.
13
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CENTRALINO MG-FOG

TELEFONO E APP

Centralino Vivo® FOG TECNOJEST (ES MG) integrano, oltre a tutte le funzioni di un centralino
tradizionale, funzionalità di controllo domotico che permetterà sia di gestire lo
spegnimento/accensione delle luci, apertura porta, gestione luci presso campi sportivi e
parchi, controllo erogazione acqua fontane etc..
 Telefono IP con pulsantiera specializzata per gestione domotica (apertura porta,
accensione/spegnimento luci etc.)
 App mobile per la gestione delle utenze collegate al sistema
 App windows
 Figurative IoT (CHAT): sistema di gestione utenze via Chat (figurative IoT) che permette ad
esempio di accendere la luce inviando una semplice icona standard attraverso il sistema di chat
disponibile sul proprio Smartphone (es. Hangouts)
T3R è unità remota di concentrazione locale per ingresso/uscita comandi, telecontrollo,
telemetria. Attivazione utenze, verifica stato, misurazione valori….

T3R

14
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Centralino Vivo® o FOG Tecnojest integrano, oltre a tutte le funzioni di un centralino
tradizionale, funzionalità di controllo domotico che permetterà sia di gestire l’accesso dei
visitatori.
FOG

 Videotelefono IP con pulsantiera specializzata per
accensione/spegnimento luci etc.)
 App mobile per la gestione delle utenze collegate al sistema
 App windows

gestione

domotica

(apertura

porta,

TELEFONO E APP
Mi-Wall integra in unico dispositivo le funzionalità di citofono, termoscanner e controllo accessi. Attraverso i servizi di
citofonia VoIP è possibile anche richiedere help in caso di necessità grazie ad un tasto dedicato. Il dispositivo verifica il
green pass, misura la temperatura corporea E verifica l’utilizzo della mascherina prima di abilitare l’accesso. Infine dispone
anche di un lettore tag il controllo accesso con badge.
Lettore RFID: sistema di lettura badge RFID
Figurative IoT (CHAT): sistema di gestione utenze via Chat (figurative IoT) che permette ad esempio di accendere la luce inviando
una semplice icona standard attraverso il sistema di chat disponibile sul proprio Smartphone (es. Hangouts)

MI-WALL

LETTORE RFID

APP
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Vivo® e i FOG Tecnojest sono in grado di gestire comunicazioni audio e video. Il centralino
integra, oltre a tutte le funzioni di un centralino tradizionale, funzionalità di IoT e Unified
Communication. Attraverso il software V2MiMo è possibile usufruire:
FOG

- Connettività Sicura per le postazioni Remote;
- Gestione ed accesso a postazioni interne, database, in modalità remota e sicura;

- Gestione delle Video chiamate uno a uno e chiamate;
- Automazione e gestione dell’ambiente da remoto;
- Presence;
- Condivisione di documenti uno a uno. Scansione e ricezione dei documenti, Screenshare uno a uno.

Softphone V2MiMo

- Statistiche sull’utilizzo del terminale (n. battute sulla tastiera, traffico dati sulla VPN, Login/logoff)
- Blocco del dispositivo per uso esclusivamente professionale
Il software C2MiMo è sistema di collaboration per la creazione di “conference call” in audio e video con
la possibilità di document e screen sharing per gruppi di riunione.
Ingressi profilati (Organizzatore, partecipante, visitatore).
Creazione board per votazione nominale o anonima.

Software C2MiMo

16
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FOG

Software V2MiMo

TELEFONO E APP

Centralino Vivo E FOG Tecnojest integrano un sistema di Unified Communication (telefono, video,
chat, condivisione) e un sistema di controllo dell’impianto IoT, permettendo agli utenti
l’interazione con il personale dell’ufficio in maniera sicura e semplice.
Dall’ufficio virtuale l’utente avrà la possibilità di selezionare l’ufficio di competenza per il
servizio richiesto, si collegherà con l’operatore con il quale potrà interagire. Tutti gli
operatori addetti al pubblico potranno interagire con gli utenti presenti nell’ufficio virtuale
grazie al software di gestione V2MiMo che verrà installato sui PC.
Telefono IP con pulsantiera specializzata per gestione musica, audio diffusione e comunicazioni Voip;
App mobile
App windows
Figurative IoT (CHAT)
L’ufficio virtuale sarà completamente automatizzato e gestibile dagli operatori di sportello dei vari uffici, i
quali potranno gestire l’accensione delle luci dell’ufficio, apertura porte, videosorveglianza,
climatizzazione, etc...

Sportello senza personale

Sistema Software Cloud “O2IP” per l’amministrazione, il controllo e l’analisi di tutto il sistema fornito. In particolari le
principali funzioni del software sono:
•“Amministrativo”: censimento apparati IoT e gli oggetti di campo.
•“Telecontrollo”: configurazioni, gestione, controllo e definizione soglie di allarme.
•“Analisi”: analisi amministrative, grafiche realtime, analisi storiche etc.
17
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Alternativa

CENTRALINO

Centralino Vivo integra sistema di Unified Communication (telefono, video, chat, condivisione) e un sistema di
controllo dell’impianto IoT, permettendo agli utenti l’interazione con il personale dell’ufficio in maniera sicura e
semplice. Con il centralino è possibile gestione più code contemporaneamente.

MG-FOG-BASE

TELEFONO E APP

MG-FOG: dispositivo intelligente che permette la gestione di una singola coda. Inoltre con integrati i
seguenti servizi: Sistema audio di diffusione musicale e pager audio; Sistema Hot Spot e Access point;
Sistema di Energy management; Telecontrollo e monitoraggio delle utenze; Sicurezza fisica ed
informatica.
Telefono IP con pulsantiera specializzata per la gestione della coda (es. incrementare la numerazione)
App mobile
App windows
Figurative IoT (CHAT)
Attraverso il sistema elimina coda, l’utente prenotarsi e stampare il ticket tramite il totem ed attendere
l’avanzamento della coda. L’utente attenderà il proprio turno e seguirà le chiamate dal monitor e dal sistema audio
installato, quando sarà il proprio turno potrà avvicinarsi all’Ufficio di competenza per il servizio richiesto.

TOTEM BASE

TOTEM EVOLUTO

Sistema Software Cloud “O2IP” per l’amministrazione, il controllo e l’analisi di tutto il sistema fornito. In particolari le
principali funzioni del software sono:
•“Amministrativo”: censimento apparati IoT e gli oggetti di campo.
•“Telecontrollo”: configurazioni, gestione, controllo e definizione soglie di allarme.
•“Analisi”: analisi amministrative, grafiche realtime, analisi storiche etc.
18
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FOG

TELEFONO E APP

MISURATORI ENERGIA

Centralino Vivo E FOG Tecnojest è dispositivo intelligente in grado di raccogliere e concentrare le
informazione provenienti dai vari sensori installati.

Telefono IP con display da cui sarà possibile visualizzare i dati dei consumi di energia.
App mobile per la visualizzazione dei dati rilevati dal sistema
App windows
Figurative IoT (CHAT)
Grazie ai misuratori di energia installati si potranno avere dati ed informazioni puntuali sui consumi di
energia e si potranno porre in essere azioni per il risparmio energetico, programmare budget di consumi o
impostare allarmi per soglie di potenza, verificare efficienza energetica per tratte/aree o per singoli apparati
elettrici
Sistema Software Cloud “O2IP” per l’amministrazione, il controllo e l’analisi di tutto il sistema fornito. In
particolari le principali funzioni del software sono:
•“Amministrativo”: censimento apparati IoT e gli oggetti di campo.
•“Telecontrollo”: configurazioni, gestione, controllo e definizione soglie di allarme.
•“Analisi”: analisi amministrative, grafiche realtime, analisi storiche etc.
19
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FOG

TELEFONO E APP

SENSORI QUALITA’
DELL’ARIA/METEO

Centralino Vivo E FOG Tecnojest è dispositivo intelligente in grado di raccogliere e concentrare le
informazione provenienti dai vari sensori installati.

Telefono IP con display da cui sarà possibile visualizzare il livello di qualità dell’aria.
App mobile per la visualizzazione dei dati rilevati dal sistema
App windows
Figurative IoT (CHAT)

Grazie alla sensoristica installata per il rilevamento della Qualità dell’aria (Co2, Pm 1 – 2.5 -10, polveri
sottili etc. ) e/o stazioni meteo installati si potranno avere dati ed informazioni real time.
Sistema Software Cloud “O2IP” per l’amministrazione, il controllo e l’analisi di tutto il sistema fornito. In
particolari le principali funzioni del software sono:
•“Amministrativo”: censimento apparati IoT e gli oggetti di campo.
•“Telecontrollo”: configurazioni, gestione, controllo e definizione soglie di allarme.
•“Analisi”: analisi amministrative, grafiche realtime, analisi storiche etc.
20
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CENTRALINO

Centralino Vivo integra sistema di Unified Communication (telefono, video, chat, condivisione) e un sistema di
controllo dell’impianto IoT, permettendo agli utenti l’interazione con il personale dell’ufficio in maniera sicura e
semplice.
Pannello LED Smart Multimedia è un pannello intelligente con integrati i seguenti servizi:
- Sistema di illuminazione con regolazione automatica delle luci con programmazione accensione,
spegnimento e dimmeraggio sulla base della luce esterna, include sensore di movimento integrato; Sistema
audio di diffusione musicale e pager audio; Sistema Hot Spot e Access point; Sistema di Energy
management; Telecontrollo e monitoraggio delle utenze; Sicurezza fisica ed informatica.

SMART PANEL

MG-FOG

TELEFONO E APP

MG-FOG: dispositivo intelligente con integrati i seguenti servizi:
Sistema audio di diffusione musicale e pager audio; Sistema Hot Spot e Access point; Sistema di Energy
management; Telecontrollo e monitoraggio delle utenze; Sicurezza fisica ed informatica.





Telefono IP con pulsantiera specializzata per gestione musica, audio diffusione e comunicazioni Voip
App mobile
App windows
Figurative IoT (CHAT)

Sistema Software Cloud “O2IP” per l’amministrazione, il controllo e l’analisi di tutto il sistema fornito. In
particolari le principali funzioni del software sono:
•“Amministrativo”: censimento apparati IoT e gli oggetti di campo.
•“Telecontrollo”: configurazioni, gestione, controllo e definizione soglie di allarme.
•“Analisi”: analisi amministrative, grafiche realtime, analisi storiche etc.
21
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Centralino Vivo e FOG Tecnojest integra sistema di Unified Communication (telefono, video, chat, condivisione) e
un sistema di controllo dell’impianto IoT, permettendo agli utenti l’interazione con il personale dell’ufficio in
maniera sicura e semplice.

FOG

SMART PANEL

MG-FOG

Pannello LED Smart Multimedia è un pannello intelligente con integrati i seguenti servizi:
- Sistema di illuminazione con regolazione automatica delle luci con programmazione accensione,
spegnimento e dimmeraggio sulla base della luce esterna, include sensore di movimento integrato;
Sistema audio di diffusione musicale e pager audio; Sistema Hot Spot e Access point; Sistema di
Energy management; Telecontrollo e monitoraggio delle utenze; Sicurezza fisica ed informatica.
MG-FOG: dispositivo intelligente con integrati i seguenti servizi:
Sistema audio di diffusione musicale e pager audio; Sistema Hot Spot e Access point; Sistema di Energy
management; Telecontrollo e monitoraggio delle utenze; Sicurezza fisica ed informatica.

Telefono Wi-fi VoIP

Wi-FI PHONE
22
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Centralino Vivo e FOG Tecnojest integra un sistema di push to talk basata su protocollo Multicast

FOG

Permette di integrare in maniera bidirezionale i servizi di comunicazione audio degli operatori
di ordine pubblico da e verso la centrale
GATEWAY RADIO-MOBILE

23
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Centralino Vivo e FOG Tecnojest è dispositivo intelligente in grado di raccogliere e concentrare le
informazione provenienti dai vari sensori installati. Include un sistema di Ticket management.

FOG
Grazie ai sensori installati sui cassonetti si potranno avere dati ed informazioni puntuali sul
livello di riempimento, l’inclinazione ed eventuali incendi. Si potranno porre in essere azioni
per ottimizzare l’attività degli operatori ecologici, in modo da organizzare la raccolta solo dove i
SENSORI CASSONETTI RIFIUTI cassonetti sono effettivamente pieni e necessità di essere svuotati.
Sistema Software Cloud “O2IP” per l’amministrazione, il controllo e l’analisi di tutto il sistema fornito. In
particolari le principali funzioni del software sono:
•“Amministrativo”: censimento apparati IoT e gli oggetti di campo.
•“Telecontrollo”: configurazioni, gestione, controllo e definizione soglie di allarme.
•“Analisi”: analisi amministrative, grafiche realtime, analisi storiche etc.
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Centralino Vivo e FOG Tecnojest sono dispositivi intelligente in grado di raccogliere e concentrare le
informazione provenienti dai vari sensori installati. Include un sistema di Ticket management.
FOG
Grazie ai sensori installati sulla struttura si potranno avere dati ed informazioni puntuali ed
accurato sulle condizioni strutturali e ambientali ad esempio: lo spostamento, l'oscillazione
distruttiva, la rotazione torsionale e ondeggiante, la deformazione permanente dovuta ad eventi
SENSORE SENSORE METEO-atmosferici (ghiaccio, neve, vento) variazioni dovute ad eventi naturali come sismi, frane ecc. Tutto
QUALITA’ ARIA questo da una maggior sicurezza degli impianti, una gestione ottimizzata della parte manutentiva e
STABILITA’
minori costi di gestione.
Telefono IP con display da cui sarà possibile visualizzare tutte le informazioni provenienti dai sensori sul
telefono del proprio ufficio (allarmi, previsioni meteo, livello qualità dell’aria etc..)
App mobile per la visualizzazione dei dati rilevati dal sistema
App windows
TELEFONO E APP
Figurative IoT (CHAT)

Sistema Software Cloud “O2IP” per l’amministrazione, il controllo e l’analisi di tutto il sistema fornito. In
particolari le principali funzioni del software sono:
•“Amministrativo”: censimento apparati IoT e gli oggetti di campo.
•“Telecontrollo”: configurazioni, gestione, controllo e definizione soglie di allarme.
•“Analisi”: analisi amministrative, grafiche realtime, analisi storiche etc.
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Centralino Vivo e FOG Tecnojest sono dispositivi intelligente in grado di raccogliere e concentrare le
informazione provenienti dai vari sensori installati. Include un sistema di Ticket management.
FOG

TELEFONO E APP

App mobile per la visualizzazione dei dati dei tecnici specializzati e guida a destino
App windows
Figurative IoT (CHAT)
Allarmistica e supervizione in caso di uomo a terra

Smart Glasses abbinati al proprio interno mobile per profilare e ricevere supporto mirato in base al sito in
cui ci si trova
SMART GLASSES
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Centralino Vivo e FOG Tecnojest sono dispositivi intelligente in grado di raccogliere e concentrare le
informazione provenienti dai vari sensori installati.
FOG

TELEFONO E APP A2MIMO

Modulo Baby crying

App mobile per la visualizzazione dei dati dei tecnici specializzati e guida a destino
App windows
Figurative IoT (CHAT)
Allarmistica e supervizione in caso di uomo a terra

Modulo di intelligenza artificiale in grado di rilevare il pianto del bambino (baby crying). E’ in grado di inviare allarmi
ai genitori tramite chiamata telefonica direttamente sul loro cellulare grazie all’App A2Mimo. L’App A2Mimo permette
di effettuare telefonate in voip, ricevere messaggi e/o scatenare eventi in casi di allarme.
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