LA PIATTAFORMA IoT DI GESTIONE E MANAGEMENT
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Interfaccia grafica
La soluzione “O2IP” proposta prevede la fornitura di una
piattaforma IoT che rende disponibile due moduli funzionali:
uno per la gestione amministrativa (Facility Management - FM)
e l’altro per il controllo (Operational – O2IP).
L’interfaccia grafica consente:
 L’accesso attraverso credenziali con diversi livelli di accesso al sistema stesso;
 Creazione di Dashboard e layers background personalizzabili.
 Comunicazione bidirezionale (possibilità di azionare comandi dal Cloud al campo)
 L’utilizzo di mappa GIS per la visualizzazione di siti e/o risorse;
 L’export, disponibile in vari formati (csv, Json, pdf, xlsx), di dati statistici/analitici e di configurazioni;
 API per integrazioni terze parti;
 Invio segnalazioni di allarme
 SDK, rilasciati in modalità OPEN-SOURCE e già disponibili su piattaforma open GITHUB, per lo sviluppo
di Widget da pubblicare su Dashboard;

1.1.1.1.1 FM, Facility Management (fisso prevalentemente testuale)
Facility Management (“FM”) – è orientato alla gestione della parte amministrativa: gestione Asset, Tenant,
Ticketing, SLA, Tecnici, Inventory e scadenze, schedulazioni, Documentazione testuale e multimediale, fino
alla gestione di video 3D utilizzabili per ambient di AR (Realtà aumentata).
Ogni risorsa, sia essa un apparato piuttosto che un sito sarà identificato a livello geografico. È anche possibile

inserire dettagli quali contratti, utenti, operatori ed altre informazioni di servizio.
Principali caratteristiche
 Permette la gestione degli Asset, ovvero la gestione anagrafica di tutti i siti e delle apparecchiature
in essi installate ma anche la loro configurazione di impianto;
 Intorno al sistema di asset sono rese disponibili ulteriori funzionalità quali:
o Visibilità GIS per sito;
o Ticket Management;
 Tracking devices con possibilità di visualizzazione su mappa cartografica
 Consente la predisposizione alla gestione di Provisioning degli asset, tramite:
o Tecnologia Tag passivi RFID e/o attivi come BLE/Wi-Fi;
o Tecnologia NFC/QR-code.
 Deployment configurazioni in modalità singola o gruppo;
 Manualistica sempre disponibile ONLINE;
 Archiviazione documenti multimediali (doc office, foto, video 2D/3D);
 Gateway verso sistemi Legacy (Scada).
 Gestione del magazzino degli apparati trasferito dal fornitore e già catalogato ed abbinato a TAG
NFC.
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Analisi amministrativi tramite interfaccia web-pivot avanzata
Salvataggio profili utente
Modulo di censimento materiale per “Primitive Functions” (PIF) (primo inserimento del device nella
infrastruttura con auto censimento e configurazione da Cloud)
 Possibilità di localizzazione mezzi/tratte/impianti
 Normalizzatore dei processi e delle specifiche di prodotto
 Qualificazione e standardizzazione dei prodotti
 Apertura ai servizi di Help Desk/Contact-Center verso gli operatori interni piuttosto che verso i clienti.
1.1.1.1.2 O2IP, Operational (dinamico e prevalentemente grafico)
Operational (“O2IP”) – è orientato alla sezione operativa del management attraverso le viste grafiche di Real
Time o da Time-based repository. La sezione è completamente personalizzabile permettendo agli operatori
di avere pagine facili ed intuitive con informazioni necessarie agli stessi, oltre che avere una visualizzazione
globale o facilmente modificabile sulla base delle esigenze: gli elementi presenti sulle pagine possono essere
posizionati e ridimensionati secondo necessità dell’operatore.

Ogni pagina è di fatto una Dashboard in cui aggiungere i moduli disponibili secondo necessità (Dashlet).
Anche le pagine possono essere create dinamicamente semplicemente richiamando il menu presente e
procedendo ad aggiunta, modifica o rimozione di entry.
Principali caratteristiche:
 Sistema Centralizzato con accessibilità WEB dai maggiori browser utilizzati, attraverso credenziali con
diversi livelli di acceso al sistema stesso;


Credenziali di accesso tradizionali (User/Password) oppure tramite sistemi “Token” o attraverso un
innovativo sistema di chiamata telefonica con o senza, inserimento PIN alla richiesta di un sistema
di IVR. Servizio integrabile in sistemi telefonici di ultima generazione disponibili anche a listino in
convenzione per enti pubblici, CONSIP-CT8;



Sistema a menù, gerarchico, generabile e modificabile direttamente dall’utente all’interno delle
pagine web;



Sistema modulare e totalmente personalizzabile, attraverso la creazione di Dashboard (cruscotti)
personalizzabili dall’utente stesso, inserendo nella Dashboard (WEB) le Dashlet ed i Widget già
pubblicati e disponibili. Il cliente potrà utilizzare un sofisticato strumento di creazione di Widget e
quindi potrà creare propri Widget e renderli disponibili agli utenti amministratori delle Dashboard
per crearsi cruscotti estremamente personalizzati con funzioni specifiche necessarie al cliente stesso;



Analisi dei dati acquisiti automaticamente e/o inseriti manualmente sul sistema stesso, con
possibilità di esportare i dati in formato csv, Json, pdf;



Modulare e totalmente personalizzabile dal cliente;



Trasporto dati dal campo al Cloud con protocolli standard e aperti;



Interazione dal Cloud al campo attraverso logiche automatiche o attraverso comandi operatore;
TecnoJest Srl  tel [+39] 085 4450011  fax [+39] 085 4459477  http://www.invidea.it
Sede sociale: V.le Europa 128, 65010 Spoltore -PECapitale Sociale:  300.000. P. Iva 01635460684



In grado di acquisire dati dal campo (segnalazioni, livelli, stati allarmi, …);



Debug/Snapping del protocollo MQTT;



Consente la consultazione dei dati relativi agli asset, in forma tabellare, mappa GIS e tabella Pivot
web based, garantendo operazioni di Filtro dei Dati secondo uno o più criteri contemporaneamente;

1.1.2 Accesso
Il sistema fornito integra le funzionalità di “ACL” (Access Control List) per limitare l’accesso ai dati o per
verificare l’abilitazione a determinate funzionalità in base al livello di utenza o per gruppi di appartenenza. I
diritti di accessi sono condivisi ed ereditati all’interno dell’intero sistema applicativo ed utilizzati sia per la
sezione FM che O2IP.
Per quanto detto al punto precedente è possibile anche profilare i gruppi a cui appartengono gli utenti
(Nucleo Operativo). Di conseguenza un utente con un certo livello di authority può appartenere ad uno o più
gruppi e con questi condividerne le viste grafiche e le autorizzazioni d’uso ed accesso.
Inoltre il sistema può prevedere l’accesso tramite autenticazione ad un sistema LDAP aziendale. Ovvero le
richieste di accesso vengono processate da un provider di autenticazione che in base alla tipologia di utenza
avvierà flussi di autenticazione dedicati in base ai profili centralizzati aziendali.
Tale sistema l’amministrazione dati utente. Infatti la piattaforma di Operational permette la profilazione degli
utenti agli operatori abilitati. L’integrazione con i sistemi di Security è disponibile attraverso la configurazione
dei provider di autenticazione. Il tracciato è da definire.
1.1.3 Anagrafica tecnici
Il sistema oltre la gestione dei dati dal campo, permette la gestione di operatori.
Ad ogni operatore, oltre ai dati generali e anagrafici, è possibile specificare
l'appartenenza di base, il livello operativo, i responsabili e l'area di competenza,
può essere quindi associato ad uno o più nuclei operativi e può disporre di uno o
più tipologie di accesso (password, badge, NFC, QRCode, Numero di telefono,
account di Chat).
Ad ogni operatore è associato un calendario delle assenze per ferie e / o malattia
di cui si tiene conto in fase di assegnazione delle richieste di intervento.
Tutte queste informazioni verranno poi utilizzare dal sistema per la gestione di accessi, invio notifiche di
eventi, criteri di appartenenza.
1.1.4 Asset
Tutti i dispositivi gestiti dalla piattaforma vengono considerati asset (risorse)
della piattaforma stessa. Su di essi è possibile gestire chiamate, interventi di
assistenza, raggrupparli per posizione geografica (Sito) e per funzione logica
(Impianto). Si possono creare delle dipendenze tra asset correlazione padrefiglio andando a creare alberi con gerarchia per poi poter effettuare delle
analisi sui dati gerarchici (Grafici Sankey) piuttosto che raggruppamenti e filtri
tramite tabelle Pivot in ambito WEB.
1.1.5 Device management
Ogni asset è associabile ad un modello dal cui eredità tutte le peculiarità del modello stesso in termini di
funzionalità e caratteristiche di configurazione, Gestione, log, file multimediale, firmware patch, versioning;
ad ogni asset è possibile associare una serie di device, gestiti dall’asset stesso, tali device possono essere
configurati sia attraverso form di tipo testuale che grafica.
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1.1.6 Configuration management
Una volta raggruppati gli asset su base geografiche o logica, si crea in automatico una configurazione di
funzionalità che racchiude tutte le informazioni utili alla gestione del raggruppamento (Sito).
Tale configurazione può essere realizzata anche attraverso tool grafici che permettono di connettere asset
e device attraverso line di connessione sia per la parte fisiche e quella funzionale

1.1.7 Stampa etichette asset BarCode-QRCode
Per ogni asset è possibile creare e stampare un QRCode/BarCode che una volta letti danno
accesso a funzioni predefinite come l’apertura del manuale di riferimento dell’asset o, in
maniera veloce, l’apertura dei ticket sul sistema di gestione guasti o dare accesso
veloce all’APP per la gestione di un eventuale intervento sull’apparecchiatura o la
timbratura d’accesso al sito stesso.
Oltre al QRCode è possibile aprire i ticket attraverso sistemi di etichette RFID a
tecnologia NFC, leggibili da una molteplice quantità di modelli di SmartPhone. In questo caso la possibilità
d’azione può essere estesa anche alla selezione da un menù contenuto nella etichetta. La etichetta potrà
essere aggiornata on line (OTA) ogni qualvolta si avvicina ad essa uno SmartPhone predisposto di APP di
gestione.
1.1.7.1 Ticket
La piattaforma oltre alla gestione del sistema di telemetria e telecontrollo è
dotata anche di un moderno modulo applicativo per la gestione degli incidenti
manutentivi, Ticket Management. I ticket aperti sugli asset sono gestiti sulla base
di priorità e SLA; essendo ogni asset associato ad un nucleo operativo di
gestione, quando viene aperto un ticket sull’asset, attraverso provider di dispatching,
vengono avvisati gli operatori del nucleo operativo, sulla base del loro raggruppamento
logico a cui appartiene l’operatore, vicinanza all’asset, reperibilità, etc. Per ogni ticket è
possibile gestire interventi e per ogni intervento è possibile tracciare le azioni
fatte per la risoluzione dell’incidente.
1.1.8 SLA
Il sistema gestisce gli SLA di intervento per ogni ticket aperto sul sistema, questo garantisce un controllo
completo dei tempi di intervento sulle attività di intervento e ripristino degli incidenti/guasti.
1.1.9 WFA
Si renderà disponibile un APP WFA (Work Force Automation) per dare operatività itinerante agli operatori
sul territorio, con la possibilità di:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timbratura del personale itinerante
L’apertura, la lavorazione e la chiusura delle attività programmate attraverso APP con
aggiornamento sul sistema centrale di ticket management;
L’apertura di ticket, in seguito a guasto occorso sull’impianto, con apertura chiamata verso la
squadra tecnica o il tecnico relativi, apertura degli interventi con caricamento delle azioni eseguite;
La lavorazione del ticket e la chiusura intervento/chiamata sul cellulare del tecnico;
L’aggiornamento degli interventi effettuati e la notifica di apertura e chiusura di
chiamate/interventi.
La consultazione on-line della manualistica impianto
La navigazione verso il guasto, permette di essere guidati a destinazione attraverso l’uso di Mappe
GIS
L’integrazione e gli automatismi per interagire con servizi tipo SMS, TTS e telefonia tradizionale e
VoIP
Assistenza remota interattiva attraverso l’ausilio di video call e invio sullo schermo del richiedente
di linee guida. Questa esperienza permette di risolvere, anche da parte di personale non altamente
qualificato, problemi complessi o non familiari affidandosi all’esperienza e al know-how di personale
specializzato disponibile da remoto introducendo così notevoli vantaggi in termini di tempi di
risoluzione/ riparazione e costi di viaggio, nonché abilita un migliore trasferimento di conoscenze da
tecnici esperti a nuova forza lavoro, sfruttando l’ausilio di dispositivi aziendali già disponibili.

1.1.10 NFC
Ogni device fornito sarà dotato di TAG NFC, all’interno del TAG saranno contenute informazioni a menù e ad
accesso selettivo in base ai diritti di accesso dell’utente che con un telefonino Android potrà avere
disponibilità di un menù predefinito o aggiornabile in OTA. La disponibilità di queste informazioni sarà tale
anche in assenza di alimentazione o guasto, dell’apparato stesso.
L’accesso alle informazioni del TAG sarà controllato da ben 15 diversi livelli d’accesso. Il livello
0 sarà di dominio pubblico e non richiede il censimento dell’utente Smartphone. Tutti gli altri
utenti dovranno subire il censimento prima di poter avere visibilità delle altre informazioni
contenute nel menù del TAG.
Ogni qualvolta un utente avvicina il proprio telefonino al TAG, se nel telefono non è installata l’APP, questa
viene installata in modo automatico.
L’APP accederà al menù contenuto nel TAG e ne renderà la disponibilità all’operatore che dovrà solo cliccare
sulla voce di proprio interesse.
L’operazione è di comodo utilizzo per la prima installazione degli apparati così come per l’aggiornamento
della locazione GIS dell’apparato stesso.
Ogni qualvolta si avvicina lo SmartPhone al TAG NFC questo invia la propria posizione al Cloud aggiornando
l’asset storage. Dal menù è possibile aprire un guasto da parte di chiunque perché l’APP aprirà il ticket con
assoluta precisione circa l’utente che richiedente ed il codice apparato. Così come chi aprirà il ticket ne avrà
immediato riscontro.
La soluzione NFC è utilizzabile per disattivare un eventuale sistema di antintrusione ed attivare il sistema di
controllo “Uomo in vita”, prevedendo un TAG installato per ogni sito ed, eventualmente, un sistema
antintrusione (non previsti in fornitura da questo progetto).
Il sistema di controllo uomo in vita è gestito da uno degli apparati installati nei vari siti che controlla il livello
del segnale Wi-Fi dell’operatore, precensito, che si identifica al sito stesso, tramite la lettura dell’eventuale
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TAG-NFC, installato sul sito. Quando il segnale viene rilevato anomalo, da parte dell’apparato di telecontrollo
installato nel sito, perché non si identificano variazioni significative dello stesso, questo provvede ad inviare
una prima richiesta di indicazione “stato in vita” all’operatore, esempio l’invio di una telefonata alla quale
l’operatore dovrà rispondere o un messaggio di chat al quale l’operatore dovrà rispondere e nel caso questo
non avvenga saranno attivati gli allarmi previsti in escalation per comunicare l’anomalia a chi di competenza
Si potrà avere facile accesso alla documentazione dell’apparato ed anche alle eventuali informazioni
multimediali di tipo 2D o 3D per l’eventualità di consultazione ed attività di riparazioni o di e-learning on-line,
anche attraverso strumenti di visualizzazione di informazioni virtualizzate 3D attraverso l’uso di strumenti AR
(Realtà Aumentata).
Attività dei tecnici per aprire l’intervento e chiuderla alla fine delle attività di riparazione del guasto.
Poter fare chiamate selettive ad un Call center, per poter usufruire di aiuto in linea, senza la necessità di
specificarne la posizione e l’oggetto sul quale si chiede l’Help, in quanto preidentificati.
L’utilizzo di tecnologia NFC permette di:
- Timbratura itinerante;
- Accesso alla sezione manualistica;
- Chiamata di assistenza;
- Apertura ticket;
- Iterazione con il device di campo;
- Gestione lavori;
- Gestione accessi;
- Gestione personale (sicurezza su sito, tempo presenza nel sito, allarmi per eventi anomali);

1.1.11 Allarme Uomo a terra,
I sistemi forniti all’’interno delle RTU e HUT, hanno delle funzioni native come il rilevamento uomo a terra
attraverso il controllo della presenza di apparti WIFI, presenti nella propria copertura, e logiche di analisi che
sulla base di posizione, discriminazione di dispositivi censiti, livello segnale rilavano lo stato di “vita”
dell’operatore e in caso di anomalia inviano un allarme al Sistema centralizzato previa un tentativo di
comunicazione con l’operatore stesso.
Dato che i box HUT sono dotati di un dispositivo di riproduzione audio locale è possibile inviare messaggi
audio o stabilire una connessione bidirezionale per comunicare con il personale all’interno del sito, ancor
prima di avviare una procedura d’allarme in escalation.
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1.2 Qualità delle componenti software specifiche per il sistema
1.2.1 Notifiche
Qualunque evento, allarme, messaggio, avviso può essere inviato attraverso provider di dispatching
presenti sul sistema centrale quali:
- SMS;
- Email;
- Chat;
- SNMP;
- IVR;
- Chiamate telefoniche;
- Notifiche su WebApp;
- Notifiche su APP ;
- Attivazioni di device gestiti dal sistema, come ad esempio sirene o utenze di altra natura;
- Servizi di Unified Communication (UC) già integrati con i servizi CT8 dell’accordo CONSIP;
1.2.2
APP-Mobile,
Sarà inoltre fornita un APP per gestione e controllo dei siti, CON-TATTO APP che rappresenta una soluzione
mobile, semplice ed efficiente per gestire soluzioni di Automation e qualsiasi altra necessità di telecontrollo,
monitoring e metering in operatività itinerante.
L’APP integra un modulo sofisticato di gestione accessi:
• SMART-LOCKING è un modulo integrato che consente l’autenticazione locale verso un sistema di
controllo accesso che previa autenticazione, anche di tipo off-line, autorizza o meno l’apertura di
accessi o varchi.
• USER FRIENDLY: permette di gestire, attuazioni su base privilegi attraverso
un’applicazione semplice e intuitiva;
• CROSSPLATFORM: può essere utilizzata su Android, IoS, Windows Mobile e su
Web;
• MULTIUSO: L’interfaccia si può configurare dall’utente sulla base delle
proprie necessità.
• PERSONALIZZABILE: permette di aggiungere viste e funzionalità;
• MULTI IMPIANTO: può gestire diversi impianti in un’unica APP;
• STATISTICHE E GRAFICA: permette di visualizzare i valori di telemetria attuali
e in prospect, e gestire soglie nel rispetto di eventuali budget impostati;
• CONFIGURAZIONI: permette di configurare su base privilegi parametri del sito in
modo semplice;
• SMART-LOCKING: tramite connessione locale BLE/Wi-Fi o NFC e sistema
centralizzato di autorizzazione, consente la gestione di dispositivi di apertura
di porte e varchi elettronici;
• MULTIMEDIALITA’: gestisce anche diffusione e riproduzione audio e di video
camere.
• AFFIDABILITA’: L’APP PUO’ ESSERE UTILIZZATA ANCHE IN ASSENZA DI
CONNETTIVITA’ (ON_PREMISE) collegandosi direttamente all’apparto del sito in cui
ci trova.
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1.2.3 Chat,
Attraverso servizi di multicanalità è possibile interagire con il sistema di controllo
attraverso comunicazione bidirezionale CHAT (Figurative IoT) utilizzando emoticone o
testi attraverso BOT. Soluzione molto apprezzata per utenti non avvezzi all’uso di APP
sofisticate.
Anche qui esistono policy di protezione e sicurezza, solo gli utenti abilitati e censiti possono interagire con il
sistema, anche il grado di iterazione è legato a logiche di ACL
L’operazione avviene previa richiesta di “collegamento” e successiva autorizzazione, quindi tramite una
configurazione, su Cloud, che definisce la regola: Mittente-Icona  sistema-Azione. Lo stesso sistema di
chat e relativi utenti, potranno essere associati a dei “provider” di output di segnalazioni allarmi/eventi.
1.2.4 Analytics
Il sistema proposto, la cui architettura, HW e piattaforma in Cloud sono stati precedentemente descritti,
rappresenta un sistema per la gestione e monitoraggio, della qualità e quantità dei servizi erogati garantendo
anche il controllo di eventuali guasti e/o disservizi.
La soluzione proposta (“O2IP”) permette l’analisi dei dati acquisiti automaticamente e/o inseriti
manualmente sul sistema stesso, con possibilità di esportare i dati in formato csv, Json, txt, xlsx e pdf. Tale
analisi può essere svolta anche in Real-Time per Diagnostica Funzionalità dei Device di campo con la
possibilità quindi di generare allarmi in caso di anomalie.
Un valido aiuto alla gestione e monitoraggio dei siti e quindi delle apparecchiature controllate sono l’utilizzo
da piattaforma di Grafici di differenti tipologie, in particolare del diagramma di Sankey ovvero un particolare
tipo di diagramma di flusso in cui l'ampiezza delle frecce è rappresentata in maniera proporzionale alla
quantità di flusso che attraversano vari ripartitori.
Tali diagrammi (usualmente utilizzato per indicare trasferimenti di energia, materiali, costi o dati in un
processo) evidenziano visivamente i trasferimenti o flussi all'interno di un sistema. Essi sono perciò utili per
individuare i contributi dominanti in un flusso complessivo.

Il sistema in Cloud consente la visualizzazione in tempo reale dei dati energetici e non (valore minimo, medio
e massimo) ricevuti dal campo per ogni ufficio postale (dal FOG) e del loro andamento nel tempo in modalità
oraria, giornaliera, mensile e annuale. Oltre a queste funzionalità è possibile inizializzare un budget idrico
(giornaliero, mensile, annuo) superato il quale il sistema invia delle segnalazioni di allarme (sotto forma di
email, sms, instant message, popup ecc.) ed è predisposto per l’attuazione di regole preimpostate atte a
garantire il rientro dei consumi ed avvisare gli utenti di un malfunzionamento/mal-utilizzo dell’impianto
stesso.
Queste azioni possono essere attuate anche in funzione di eventi esterni e quindi attuare interventi ad
esempio predittivi in caso vengano prelevati dati climatici critici da un servizio meteo esterno.
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Nelle immagini di seguito riportate si evidenzia come sia possibile effettuare il confronto,
in termini di andamento temporale, tra due o più curve ed effettuare un’analisi sulla
fattibilità dell’andamento ed eventualmente abilitare e/o modificare le regole di
intervento e non incorrere così in segnalazioni di anomalie di impianto ed operare una
corretta gestione delle utenze.
Attraverso la disponibilità, distribuita a tutti i livelli, di Dashlet “PIVOT” è
possibile applicare concetti di Business Intelligence (BI) e dai risultati si potrà
accedere alla lista della selezione, anche georeferenziata e quindi da qui si
potrà intervenire con l’export dei dati così come con la modifica massiva dei
parametri alla lista così estratta, (modifica massiva delle configurazione);
Analisi predittiva di carichi: attraverso l’analisi dei dati di campo da dispositivi di
misurazione di portata idrica è possibile fare una stima delle seguenti variabili: consumi (su base settimanale),
picchi di carico (su base giornaliera o frazioni).
Creazioni di flussi di azioni atte a creare scenari con logiche personalizzabili per
garantire azioni correttive al verificarsi di eventi/allarmi.
Manutenzione predittiva: Questa funzione, a differenza della precedente, non riguarda l’impianto nel suo
insieme, ma né studia le singole componenti. Le singole unità dell’impianto (ad esempio motori/batterie)
vengono modellate sulla base di schede tecniche (se disponibili) e valori di campo. Ciò permette di stimarne
i valori di usura, di RUL (Remaining-Useful-Life, vita rimanente all’apparato prima del guasto) e di WORNOUT. Sulla base di questi vettori la piattaforma genera automaticamente dei Ticket su determinati siti e/o
apparecchiature interne, aggregate, inviando degli avvisi anche su mobile APP, tramite SMS, Chat, Email
Per poter meglio organizzare e programmare le attività manutentive predittive.

Calcolo predittivo RUL
Analisi RUL e WORN-OUT

Pivot :Un’altra possibilità di consultazione dei dati basato su cubi è per mezzo di tabelle
pivot. Con questo strumento è possibile avere dati strutturati e aggregati a scelta
dell’operatore mediante operazioni di drag&drop. Questo strumento permette di
rappresentare gli stessi dati in forma tabellare e grafica (grafici a torta, HeatMap, grafici a
barre, ecc.…). L’operatore ha la possibilità salvare la configurazione del pivot in termini di viste
da analizzare e aspetto (grafico o tabellare), e richiamarlo in qualsiasi momento.
Nel caso di pivot tabellare è possibile intervenire sulle celle contenenti i risultati dell’elaborazione
ed avere il dettaglio che può essere esportato nei vari formati disponibili.
KPI di sistema: La piattaforma comprende una sezione di Dashboard di tre tipi, volte al monitoraggio dei
Key Performance Indicators (KPI), caratterizzanti il sistema. Le Dashboard nella sezione comprendono i
seguenti campi:
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Tipo BMS

BEMS

ANALYTICS

KPI

Ore a pieno regime (carichi)
Eff. energetica reale apparati
Costo medio portata
Superamento soglie di
portate

Consumo/dipendente/ora
…
…
…
…

#
accessi/mese/dipendente
# interventi/mese/m^2
Durata media intervento
# interventi/guasti
Qualità media dell’aria
…

Al decorrere di un periodo di circa 4 settimane la piattaforma esegue un’analisi statistica dei KPI abilitati allo
scopo di identificare in maniera del tutto autonoma le relazioni tra i vari KPI e quali siano quelli che meglio
caratterizzano il sistema (valutazione). La piattaforma suggerisce in questo modo all’utente quali KPI siano
identificativi e debbano perciò essere tenuti sotto stretto controllo. L’utente può dunque definire delle fasce
di qualità per i singoli KPI, ed ottenere alla fine di ogni mese un sommario del punteggio medio dell’impianto
per le varie fasce (verifica).
È importante notare che i KPI di riportati nella tabella sono disponibili come “default” nella piattaforma.
L’utente ha la possibilità di aggiungere nuovi tipi di KPI utilizzando qualsiasi variabile di tipo categoriale o, in
alternativa, derivata dall’aggregazione di valori analogici.
1.2.5 Dashboard,
Piattaforma orientata alla sezione operativa del management, completamente personalizzabile in termini di
Dashboard (cruscotti) dall’utente stesso e generazioni di alberi di accesso alle informazioni

1.2.6 Dashlet,
All’interno delle Dashboard gli utenti abilitati attraverso ACL possono aggiungere/modificare/cancellare
Dashlet sulla base delle proprie necessità.
L’inserimento di Dashlet avviene dalla Dashboard principale, che quindi svolge anche da funzioni di
Dashboard Manager
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1.2.7 Widget
All’interno del sistema sono rilasciate le seguenti Dashlet

Real-time
Value

Real-time
Gauge
Real-time /
History Chart

Real-time XY
graphics

Misure
Interfaccia grafica che consente di controllare in tempo
reale lo stato di ogni misuratore in valore numerico
preceduto dal simbolo che identifica la natura di ogni
misuratore
Interfaccia grafica che consente di visualizzare il valore
attuale di un misuratore mediante il grafico di un
GAUGE
Interfaccia che consente di visualizzare l’andamento
GRAFICO in tempo reale dei valori di ogni misuratore
(simile a real-time di o2ip chart)

Consente di visualizzare l’andamento di 2 valori
all’interno di asse 2D per confrontarne gli scostamenti
rispetto ad un valore comune centrale

Real-time
Value

Sensori
Interfaccia grafica che consente di controllare in tempo
reale lo stato di ogni sensore in valore numerico

Real-time
Action:

Attuatori
Interfaccia grafica che consente di attivare/disattivare gli
attuatori in tempo reale
Altro

Link

Consente di creare un link interno all’interno del portale
o2ip o un link esterno mediante link http://

WebApp

Consente di integrare all’interno di un frame della
Dashboard una WebApp esterna al portale ad esempio
Contatto web
Consente di visualizzare in un frame la mappa completa
con tutti i siti visualizzabili dall’utente, con possibilità di
avere un layer di background personalizzabile
Consente di gestire mediante il modulo (tabulator) tutti
i siti visualizzabili dall’utente

GIS

Site
Management
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GIS Zone

Consente di creare link e zone grafiche di connessione
tra diveri asset per poi poter creare ragguppamenti e
successive analisi degli stessi

Pivot

Consente di visualizzare la mappa pivot di un CUBO
precostituito

MQTT Tracker: Consente di mostrare a video un logger di tipo console
in tempo reale dei messaggi in arrivo dall’MQTT
visualizzabili all’utente
Installation
Consente di gestire mediante il modulo grafico di
Management: connessioni tutti gli impianti visualizzabili dall’utente
Station
Management:

Consente di gestire mediante modulo grafico tutte le
Station visualizzabili dall’utente

Device
Management:

Consente di gestire mediante il modulo grafico tutti i
device visualizzabili dall’utente

Modulo
Banner:

Consente di mostrare a video tutti gli allarmi che
arrivano dall’MQTT

Modulo
Sankey

Consente di visualizzare trasferimenti di flussi (idrici,
energetici o latro) attraverso una rappresentazione
grafica iterativa da cui evincono in maniera immediata
eventuali anomalie, dispersioni, perdite
Consente di creare logiche e grafici attraverso un foglio
di calcolo WEB integrato con i dati storicizzati sul quale
si possono creare formule e calcoli del tutto custom
attraverso i normali concetti di un foglio di calcolo
Consente l’analisi predittiva di manutenzioni, previsioni
di carico sulla base di dati storici e dati correlati
Consente di accedere, attraverso autenticazione di
sistema al proprio client VoIP per poter gestire
interventi e comunicazioni
Consente di creare room di conference audio/video

WSS

Modulo RUL
Modulo VoIP

Modulo
Conference
Modulo
IPCAM

Consente di visualizzare le immagini delle Ip-cam
all’interno del Widget

1.2.8 Video survey
Il sistema fornito ha la funzionalità di site survey attraverso l’utilizzo di IPCAM distribuite sui siti raggiunti
dalle dorsali di back-bone e secondaria.
Il sistema oltre alla visualizzazione potrà provvederà a registrare le immagini per creare un archivio
consultabile in caso di necessità.
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1.2.9 GIS
Attraverso una visualizzazione cartografico, basata su mappe di tipo Open Source è possibile rappresentare
ed avere informazioni georeferenziate.
All’interno della mappa GIS è possibile applicare filtri di selezione per meglio individuare il punto di interesse.
Ad esempio è possibile applicare filtri a partire da tutti gli asset disponibili, di tutti quelli che appartengono
ad una determinata regione e in un determinato comune e/o in una determinata area. I dati risultanti sono
quindi visibili in tabella e, nel caso di mappa GIS questi sono visibili anche sulla cartografia con una
colorazione che ne rappresenta lo stato. Da quest’ultima è possibile accedere ai dettagli dell’asset così come
ad altre funzionalità specifiche dell’asset stesso.

I punti di interesse sulle mappe possono essere dati di campo o dati derivati, quali numero di ticket aperti,
stato in vita del sito, valori medi, valori storici. Visualizzabili attraverso dato numerico o icone ad istogramma
(bar ghaph) dinamiche sulla base del valore, che al superamento di soglie prestabilite e configurabili o in caso
eventi/allarmi evidenzieranno tale situazione cambiando colore di sfondo e lampeggiano per evidenziale tale
anomalia.

Partendo dai punti di interesse (sito, asset, device), attraverso un menù di azioni è possibile accedere
- Una visualizzazione testuale con dati ricevuto dal campo dal campo, con visualizzazione del dato real
time e uno storico grafico delle ultime 24h,
- Accedere alla sezione analytics dei dato,
- Modificare i parametri caratteristici quali soglie di allarmi, preallarme, isteresi.
- Modificare i fattori di conversione dei dati raw arrivati dal campo e unità misura per rendere fruibili
nella forma desiderata (fondo scala, conversione, normalizzatore)

1.2.10 Picture,
È possibile creare Dashboard con mappe o layer di background personalizzabile sul quale è altresì possibile
disporre le misure di interesse per creare un sinottico totalmente personalizzabile.
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La rappresentazione grafica potrà essere strutturata secondo un criterio di oggetti tipica di SCADA o
attaraverso una più moderna visibilità dinamica di oggetti con valori e grafici meglio rappresentativi ed anche
multimediali.
1.2.11 Scenari
Sulla piattaforma sarà possibile creare, attraverso l’interfaccia di FM o Dashlet su
OP, scenari personalizzati, attraverso i quali sarà possibile creare sequenze di
azioni condizionate ad eventi, attraverso condizioni logiche (IFTT) in modo da
riuscire a creare qualunque azione correttiva o di lavoro.
Di base per ogni valore analogico sono gestiti 2 soglie di transizione una superiore
ed una inferiore, per ogni superamento o rientro delle 2 soglie sono considerati,
un tempo di permanenza di allarme per evitare falsi allarmi, uno scarto di soglie
(isteresi) e una serie di notifiche quali invio sms, apertura ticket, invio di SIP-IM e azioni
attivazioni/disattivazioni a tempo di una qualunque utenza all’interno della piattaforma
Per ogni valore digitale è gestita la transizione da 0 a 1 che da 1 a 0, per ogni transizione sono considerati, un
tempo di permanenza di allarme per evitare falsi allarmi, una serie di notifiche quali invio sms, apertura ticket,
invio di SIP-IM e azioni attivazioni/disattivazioni a tempo di una qualunque utenza all’interno della
piattaforma.
Sia gli eventi che le azioni possono provenire da un qualunque sito gestito, queste permette di poter far
interagire un dispositivo A sulla base di un evento di un dispositivo B ed effettuare una azione di un dispositivo
C.
Per quanto detto sarà possibile creare una sequenza di azioni per il controllo di riempimento delle vasche,
che terrà conto dei livelli delle vasche nel tempo letti dalle apparecchiature, di set-point su tali livelli e azioni
di settaggio della posizione delle valvole di regolazione
1.2.12 Allarmi
Il sistema permette la valutazione della “presence” in tempo reale di tutti i siti. In caso di malfunzionamenti
o disconnessioni non desiderate che perdurano per un tempo configurabile per ogni singolo dispositivo, viene
sollevato un evento di alert. La valutazione della presence permette di avere immediata disponibilità dei siti
operativi, effettuare filtri su base geografica o altri criteri ed a cui è possibile comunicare la disponibilità di
un aggiornamento software.
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1.2.13 Politiche di sicurezza
La gestione nativa del processo di trattamenti dati consente il trasferimento in sicurezza dei dati su protocolli
IoT nativamente sicuri come: HTTPS, MQTT, WSS (verso client), IPSEC e GCM con rotazione delle chiavi
crittografiche (per la comunicazione tra i servizi nel Cloud), così come mettere, invece, in sicurezza protocolli
SCADA come ModBus-TCP, che nativamente non prevedono criptazione, attraverso la creazione di tunnel
sicure e criptati all’interno dei quali far transitare, in modo blindato, questi protocolli.
Sicurezza a riposo: i dati salvati nello storage possono essere compressi e criptati a livello database. Questa
funzione non è abilitata di default e va configurata separatamente.
Sicurezza di accesso: nonostante la natura Full-API della piattaforma, l’accesso alle risorse è rigorosamente
gestito attraverso Token JWT rilasciato con diverse procedure e per diversi scopi (OAuth2 / Login / gestione
permessi quali, read-only, read-write, etc.). Il servizio di rilascio Token è centralizzato, ed utilizza crittografia
di tipo RSA-256 che permette di riconoscerne l’autenticità anche in maniera offline, attraverso la public Key
del server di autorizzazione.
Anonimizzazione del dato: tutti i dati raccolti da campo e salvati su datalake, per la parte MongoDB o
TimescaleDB, includono riferimenti identificativi (ID sorgente) relativi a risorse salvate ed identificabili sulla
parte PostgreSQL del datalake. Ciò vuol dire che la visualizzazione del dato di campo non permette di risalirne
alle sue proprietà di asset (posizione, unità di misura, owner, etc.).
VPN: Trasmissione dati, visibilità dei servizi e gestione Hostname privati in modalità VPN
La soluzione proposta “O2IP” prevede come meccanismi di protezione dei canali trasmissivi con l’impiego di
protocolli quali:







HTTPS
WSS (verso client)
IPSEC e GCM con rotazione delle chiavi crittografiche (per la comunicazione tra i servizi nel Cloud)
VPN: Trasmissione dati, visibilità dei servizi e gestione Hostname privati in modalità VPN
TUNNEL
FIREWALL

1.2.14 Interfacce import/connessioni
Sono rese disponibili interfacce per il l’upload di dati da file informato CSV, Json, XML, ODBC e per la
connessione al sistema SCADA esistenti questo per garantire l’acquisizione di dati storici provenienti da
piattaforme diverse già in uso dal Committente. L’obiettivo è quello di trasferire tutti i dati sul nuovo sistema
e dismettere globalmente il sistema attuale.
1.2.15 Connettori,
La soluzione O2IP supporta nativamente protocolli tipici del mondo dell’IoT, uno per ogni paradigma di
comunicazione:



MQTT (publish/subscribe)
REST (request/response)



WEB SOCKET (bidirectional)
Oltre ai protocolli più utilizzati da SCADA come:


ModBus-RTU
 ModBus-TCP
È possibile espandere la rosa dei protocolli gestisti da O2IP installando degli appositi Provider di
comunicazione.
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Verrà predisposto un ambiente in grado di interagire con tutti i dispositivi di campo in grado di pubblicare
messaggi MQTT su un apposito broker attraverso il paradigma publish/subscribe.
Nel caso di protocolli custom o Legacy, sarà ovviamente possibile sviluppare il proprio Provider attraverso
SDK che come già definito è rilasciano in licenza Open-Source.
Grazie a tali strumenti è supportata l’integrazione verso applicazioni di terze parti (SCADA), nel caso di
sistemi obsoleti, verranno valutate possibili alternative di iterazione quali scambio di file o condivisione di
tabelle di DB tramite driver ODBC.
1.2.16 Provider
I Provider sono moduli applicativi specializzati che consentono alle applicazioni principali di interferire con
servizi esteri.
Il sistema dispone già di provider specializzati tra i più utilizzati annoveriamo: VoIP-SIP, CHAT-XMPP, SMS,
EMAIL, MQTT terzi via Sottoscrizione o Replica, SOAP, Rest API, Legacy gateway (MODBUS_TCP), SNMP,
stampa.
Inoltre dispone delle informazioni API che danno la possibilità di sviluppare ulteriori interfacce/connettori
per poter comunicare/interagire con sistemi esterni anche non di tipo standard.
1.2.17 SDK
La piattaforma O2IP dispone di un SDK, totalmente rilasciato con
licenza d’uso di tipo open-source, per la realizzazione di miniapplicazioni (Widget). A complemento dell’SDK open-source, si offre
come parte della soluzione O2IP delle librerie NPM ausiliarie per
facilitare i partner di sviluppo, nella realizzazione di applicazioni
Widget. Le librerie contengono anche linee guida per realizzare i
Widget utilizzando paradigmi e framework di sviluppo sia Legacy
(JQuery) che moderni (React.js, Angular).
In aggiunta all’SDK e le librerie di sviluppo Widget, si offrono anche delle immagini Docker per l’installazione
di server di distribuzione Widget per terze-parti.
Grazie all’SDK fornito è possibile realizzare Widget front-end/back-end privati grazie a quali è possibile
realiizzare specifiche funzionalità anche di intelligenza artificiale.
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