Per un mondo più smart

BANDWICH FORNISCE
SOLUZIONI IOT
SEMPLICI ED EFFICACI
Un insieme di sensori connessi tra di loro, facilmente configurabili e installabili: un sistema innovativo per un costante monitoraggio di tutte le strutture pubbliche e private, che garantisce
una maggior efficienza dei servizi.
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Protocolli di comunicazione


NETWORK
Il modulo Radio è dotato di tre tecnologie di comunicazione che gli permettono,
in base alla sua configurazione, di generare sia un network a lungo raggio e a
basso consumo energetico, sia funzioni di proximity e quindi comunicare con
dispositivi elettronici standard (smartphone e tablet), sia di raggiungere il server
sito localmente o in cloud.

  

Wi-Fi
Questo protocollo permette ai dispositivi Master di comunicare con il server tramite MQTT.



  

 

 


Bluetooth 4.2
Questo protocollo è utilizzato inizialmente per configurare il dispositivo
(firmware e hardware) e successivamente per stabilire una comunicazione con dispositivi in prossimità (smartphone e tablet).

 

 

802.15.4
Il modulo Radio è dotato di una componente RF long-range e low-power
a 868 Mhz che utilizza lo standard
802.15.4 permettendogli di comunicare con gli altri dispositivi del network.
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Elasticità del sistema

Moduli

NETWORK

ADD-ON

Il network dell’ecosistema Bandwich è estremamente modulare ed elastico e
può soddisfare tutte le esigenze dei moderni ecosistemi IoT.
I protocolli di cui è dotato e le sue frequenze gli permettono di raggiungere grandi
e piccole distanze e allo stesso tempo di comunicare con dispositivi standard
come smartphone, tablet o pc.

Il modulo Radio BW-Z170410 è dotato di bus IIC per la gestione dei moduli add-on di espansione.
Le combinazioni tra il modulo Radio e gli altri sensori possono essere configurate per diverse
situazioni di sicurezza, monitoraggio e automazione.

Design

Deploy

È possibile disegnare il network in
base alle esigenze del caso specifico.
Partire da una topologia a stella su
due livelli o lavorare punto-punto senza dover usare hardware diversi.

È possibile configurare i dispositivi direttamente dal tuo smartphone tramite
una procedura guidata, impostando
tutti i parametri di ogni componente
hardware.

Cloud / Local

Energy saving

È possibile dirottare la comunicazione su un server locale o in un server
cloud in pochissimi passi.

In base alla configurazione del dispositivo è possibile garantire una durata
della batteria coerente con il suo funzionamento.

Battery Pack

Environment

Energy Meter

Expansion

Dali

Il modulo Batteria può essere utilizzato per aumentare
la vita del dispositivo o come
fonte di back up qualora dovesse mancare l’alimentazione primaria. Il modulo permette inoltre di ricaricare la
batteria al litio di cui è dotato
tramite la porta micro-usb.

Il modulo Environment è dotato di accelerometro triassiale, giroscopio triassiale,
sensore di luce, di temperatura e di umidità. È possibile
impostare un limite di sensibilità all’accelerometro per discriminarne le sollecitazioni.

Consente di gestire un carico
tramite RELE 220V 12 A e di
misurare la corrente assorbita. Può essere inserito all’interno delle scatole di derivazione
e quindi monitorare i consumi
e controllare l’accensione di
intere linee elettriche o singoli
elettrodomestici.

Permette la lettura dei flussometri (liquidi o gas) e consente
di leggere un sensore digitale
a due canali con alimentazione +5V. Una volta collegato il
sensore al socket, basta definire la tipologia e le proprietà
dello stesso per adattarne il
firmware di lettura.

Permette di aggiungere e
controllare una o più luci LED
e consente di convertire i
messaggi ricevuti da uno dei
protocolli di comunicazione
radio verso un bus DALI. È
possibile scegliere la configurazione DALI adatta alle proprie esigenze: Master o Slave.

7

Valori aggiunti

CARATTERISTICHE
I valori aggiunti dei nostri sensori rendono Bandwich il sistema ideale per monitorare costantemente
il tuo ambiente, qualunque esso sia, garantendo sicurezza e proponendo soluzioni IoT semplici ed
estremamente affidabili.



Multiprotocollo



Configurazione semplice

I protocolli Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e
802.15.4 garantiscono la massima
elasticità e versatilità del network.

La configurazione dell’hardware e del
network è semplice, veloce e avviene
tramite smartphone.



Network adattabile



MQTT

In base alle varie necessità (distanza, energia, scopo...) è possibile disegnare un network su misura per
ogni esigenza.

Tramite MQTT è possibile controllare in tempo reale tutto l’ecosistema
creato, ovunque tu sia.



Dispositivi modulari



Sicurezza del dato

È possibile sfruttare gli add-on per
comporre il dispositivo in base ad
ogni caso specifico.

Tutte le rilevazioni dei sensori vengono raccolte più volte e mediate direttamente dal dispositivo.



Embedded MQTT Filter



Configurazione Radio

Se il dato registrato rimane invariato
nel tempo, il dispositivo evita di inviare tale informazione.

In fase di configurazione è possibile impostare la potenza TX da -10
a +14 dBm in modo da ottenere le
performance desiderate sia nei consumi che nelle distanze.



Time Limit e WOM



Accessori Compatibili

È possibile definire le finestre temporali di lettura dei sensori che
possono essere anche sollecitate
dall’evento Wake-on-motion generato dall’accelerometro.

È possibile agganciare una qualsiasi antenna esterna U.FL (solo per
868 MHz). All’esoscheletro plastico
può essere aggiunto qualsiasi accessorio con attacco “GoPro”.



Long range - Low Power



Materiali a norma

Lo standard 802.15.4 a 868 MHz e
il BLE permettono di raggiungere distanze lunghe e corte mantenendo
il consumo energetico a livelli bassissimi.

Lo scheletro plastico è in ABS V0,
ovvero certificato autoestinguente.
Le guarnizioni in silicone lo rendono ermetico e resistente a polvere
e acqua.
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Installazione


CONFIGURAZIONE
MODULO RADIO

  



 






 

  





   



 

Il modulo Radio può essere configurato diversamente in base alla sua funzione all’interno
del network. In base alla sua natura utilizzerà
uno o più protocolli radio per assolvere alle
sue funzioni.

M

B

Master



   

 

 

 

 

 

 













 

 



S

Slave

T

Tag

Configurato come Master il modulo
Radio è in grado di comunicare con
tutti gli altri attori del network tramite
802.15.4, con i dispositivi mobili tramite BLE e di inoltrare i dati all’endpoint tramite il Wi-Fi.

In modalità Slave il modulo Radio stabilisce una connessione bidirezionale
continua con un Master ed è in grado
di comunicare con i dispositivi mobili
tramite BLE. In questa modalità il WiFi viene spento.

Nella modalità Tag il modulo Radio
spegne tutti i protocolli radio ad esclusione dell’802.15.4. I messaggi che il
Tag invia sono broadcast e possono
essere ricevuti da qualsiasi Master
sito nell’area di copertura.

Bridge

Device

End Point

Nella modalità Bridge il modulo Radio funge da ponte tra due Master. Il
Master più esterno tuttavia non potrà
avere Slave ad esso associati ma può
essere fino a 8 moduli add-on.

Il device può comunicare in prossimità con i dispositivi tramite il Bluetooth
Low Energy. È possibile sviluppare
un’applicazione mobile nativa per creare servizi di proximity ad hoc.

L’End-Point è un Broker MQTT. È possibile impostare un Broker cloud di
qualsiasi tipo oppure utilizzare un
Broker posto in un server locale presso l’ecosistema creato.

 



 



 

 



11

Finestre temporali

Procedure

LETTURE/SCRITTURE

SOFTWARE

























 















 



 

   



 



Ogni attore del network può essere dotato di uno o più moduli add-on. Ogni
modulo add-on ha nelle sue impostazioni una finestra temporale all’interno
della quale il dispositivo legge i sensori di cui è dotato per 10 volte (Min 200ms
Max 9 min). Al termine della lettura dei dieci valori che ha raccolto esclude il
maggiore e il minore e calcola una media sugli 8 valori restanti: il risultato di
questo calcolo è il pacchetto che viene immesso nel network. Questa soluzione
permette di avere delle letture quanto più stabili e affidabili possibile evitando
false letture. Un dispositivo quindi potrà avere moduli add-on che lavorano con
una frequenza temporale diversa tra loro. Per ogni messaggio che il Master
riceve e inoltra al Broker MQTT, sia esso inviato da uno Slave o da un Tag, viene
allegato il valore RSSI del messaggio, il timestamp e un’indicazione che indichi
se il dispositivo che ha generato il messaggio è alimentato via cavo o tramite
batteria e, in questo ultimo caso, il livello di carica della batteria stessa.

Il Master comunica con il Broker MQTT secondo uno schema di topic dedicato
ad ogni dispositivo come nel seguente esempio:
“NOME-ECOSISTEMA/ MAC ADDRESS DISPOSITIVO /
TIPO DI MODULO ADD ON /SENSORE-ATTUATORE”
E NEL PAYLOAD IL VALORE
“UFFICIO/00124B00117B8DC4/METERING/RELE”
PAYOLOAD: ON
Tramite MQTT è possibile cambiare le impostazioni degli add-on anche
successivamente alla prima configurazione eseguita tramite smartphone e
ricevere aggiornamenti del firmware OTA.

Structure è una piattafroma che ti permette di creare Entità digitali. Potrai descrivere un elemento della realtà concreta definendo le sue proprietà (es: temperatura, movimento), i suoi stati (es: caldo, freddo, in movimento, fermo) i suoi eventi
(es: riscaldando, raffreddando, muovendo, fermando) e i suoi comandi qualora
fosse dotato di attuatori. Il sistema automaticamente metterà a disposizione le
configurazioni hardware che possono assolvere a quanto descritto.

Tramite Configure potrai creare gli
ecosistemi all’interno dei quali posizionare le Entità create precedentemente con Structure. Potrai utilizzare
mappe standard (Google Maps) oppure sovrapporre planimetrie georeferenziandole. Potrai gestire ecosistemi
indoor, outdoor o ibridi, potrai inoltre
gestire edifici con più piani e raggruppare le entità in gruppi.

Process ti permette di visualizzare,
gestire e controllare il tuo ecosistema. Questa piattaforma può essere
fruita in cloud o esportata e installata
su un server locale Linux. Process è
dotato di un Broker MQTT dedicato,
un database per il real-time e un database ad alte prestazioni per l’immagazzinamento dei big data generati
dal tuo ecosistema. Potrai sviluppare
un qualsiasi software layer superiore
a Process sfruttando l’SDK Js, .Net,
Andoid, iOS, o le rest API.

BANDWICH STARTAPP
È l’applicazione mobile che ti permette di configurare e quindi inizializzare i tuoi
dispositivi. Potrai creare ecosistemi, connetterli ad un Broker MQTT (sia esso
Process o altri Broker a tua scelta), aggiungere dispositivi e configurare sia il
loro ruolo all’interno del network sia le loro proprietà hardware. Grazie a questa
applicazione potrai monitorare ogni dispositivo in mobilità tramite il BLE (qualora ti trovassi in prossimità) o l’MQTT (qualora ti trovassi in remoto).
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BW–Z170410

PUCK

Wi-Fi

868
Mhz

Long-range

Quick-config

Bluetooth

USB Cable

Cloud

BLE RADIO
WI-FI RADIO

Il modulo Radio BW-Z170410 è dotato di un microcontrollore
con modulo Radio integrato a 868Mhz, oltre che da una CPU
alla quale sono connessi anche i moduli Bluetooth e Wi-Fi che,
all’occorrenza, possono essere richiesti sulla stessa CPU. Sul
fronte è dotato di bus IIC per la gestione dei moduli di espansione
add-on. La CPU dispone inoltre di una batteria tampone
CR2032, utile nel caso in cui si voglia mantenere l’ora del RTCC
in assenza di alimentazione oppure qualora fosse utilizzato in
modalità Tag. È dotato di micro-USB per comunicazione seriale
e alimentazione. Nel caso si voglia farlo funzionare a batteria,
è invece necessario aggiungere il modulo di espansione
Battery-Pack. L’alimentazione in questo caso può giungere o dal
connettore micro-USB o dal modulo Batteria.

SUB-G RADIO

CPU & Radios

Type

Radio + CPU Module

Number of radios

3 : 1x SubG 2x2.4Ghz

Frequency

868, 900, 434 Mhz + 2.4 Ghz bands

Protocol

802.15.4 - BLE - 802.11 bgn

Tx power

From -10 dbm Up to +15 dbm

Sensitivity

-124 dBm long range/-110 dBm at 50 kbps

Power consumption standby

0.7 μA

Power consumption RX

5.4 mA

Power consumption TX

at +10 dBm: 13.4 mA

Bluetooth qualification

v. 4.2

Tx power

max 7 dbm

Throughput

700 Kbps

Range

up to 50 m (open line of sight)

Power consumption Sleep

0.3 μA

Power consumption Idle

2 μA

Power consumption TX

at 0 dbm: 5 mA

Security

WPA - WPA2

Tx Power (Wi-Fi)

802.11 b: +20 dBm 802.11 g: +17 dBm 802.11 n: +14 dBm

Sensitivity (Wi-Fi)

802.11 b: -91 dBm (11 Mbps) 802.11 g: -75 dBm (54 Mbps)
802.11 n: -72 dBm (MCS7)

Range (Wi-Fi)

up to 70 m (open line of sight)

Power consumption Light Sleep

0.9 mA

Power consumption RX

50 -56 mA (from -80dbm to +65dbm)

Power consumption TX

120 -170 mA (from +13dbm to +17dbm)

Antenna socket

solded wire antenna + micro ufl socket

Battery

CR2032 + lipo expansion (sold separately)

Max power consumption
(All radios TX)

less than 200 mA

Environment temperature

min -20°C / max 65°C

Certifications

CE

22 mm

60 mm

Top
8 Pin socket A (female)

Micro - Usb

8 Pin socket B (female)

Bottom
8 Pin socket A (male)

8 Pin socket B (male)
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Z170420

BATTERY PACK
Longer lifetime

Il modulo Batteria Z170420 è in grado di caricare una batteria
al litio secondo il suo corretto profilo di carica, dando anche
indicazioni sullo stato della batteria (carica, in carica, presenza
di tensione in ingresso). Sarà inoltre possibile installare più
moduli Batteria contemporaneamente al fine di aumentare
la durata totale del funzionamento del sistema. Ogni modulo
batteria dispone di un connettore micro-USB per alimentare
il caricabatteria limitando così gli assorbimenti sul singolo
alimentatore USB e rispettando gli standard di consumo (MAX
500 mA su 5V).

Type

Battery extension

Battery type

Li-Po

Voltage

3,7 V
60 mm

Capacity

500 mAh

Recharging method

Micro USB

Constant Current /
Constant Voltage Operation
with Thermal Regulation

Environment temperature

USB Cable

mAh

Li-Po

Yes

Micro - Usb

8 Pin socket B (female)

Yes

Best performance

Bottom

at 20° +\-5° C
8 Pin socket A (male)

Smart Sensor recognizer

400

Top
8 Pin socket A (female)

Automatic End-Of-Charge
control

Power /
Backup

32 mm

Yes

Rechargeable
8 Pin socket B (male)
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BW–Z170430

Z170440

ENVIRONMENT

ENERGY METER

MultiSensor

Control your consumption

Il modulo Environment BW-Z170430 è dotato di accelerometro
triassiale, giroscopio triassiale e sensori di luminosità, di
temperatura e di umidità relativa. Tutti i sensori sono dotati di
bus IIC e possono dialogare direttamente con il modulo CPU.
L’accelerometro può essere impostato con un valore minimo
sotto al quale la rilevazione non viene presa in considerazione.

Il modulo Energy Meter Z170440 consente di gestire un carico
tramite RELE 220V 12 A e di misurare la corrente assorbita dal
carico. Questo modulo è controllato da un microcontrollore che
si occupa della lettura delle correnti sul carico, dialogando con
il modulo CPU sul bus IIC. Il modulo è in grado di elaborare i
calcoli sia in caso di corrente continua che di corrente alternata.
Tramite il relè è possibile aprire e interrompere il passaggio di
corrente sulla linea.

Temperature

Orientation
Light

Humidity

Acceletometer

Movement

3
KW

Meter

Relay

Max Power

AC-DC

19
BW–Z170441

BW-Z170800

EXPANSION

DALI

Multi Solutions

LED lights control

Il modulo Expansion BW-Z170441 consente di leggere un
sensore a due canali con alimentazione +5V. Questo modulo è
controllato da un microcontrollore che si occupa del pilotaggio
e della lettura del sensore, dialogando con il modulo CPU sul
bus IIC. Una volta collegato il sensore al socket, è sufficiente,
tramite l’applicazione di configurazione, definirne la tipologia e
le proprietà, in modo da adattare il firmware di lettura. Uno dei
firmware disponibili è quello che permette al modulo di leggere
fino a due flussometri digitali o un flussometro in quadratura
calcolando gli RPM, il contatore totale e parziale dopo aver
impostato gli impulsi/giro.

Il modulo Dali BW-Z170800 permette di aggiungere al sistema e
quindi di controllare uno o più punti luce LED dotati di driver DALI.
Il modulo consente di convertire i messaggi ricevuti da uno dei
protocolli di comunicazione radio verso un bus DALI. È possibile
scegliere la configurazione Dali che si preferisce utilizzando
o un Master o uno Slave. La conversione del protocollo Dali è
effettuata da un microcontrollore che può anche gestire il cambio
di modalità Master/Slave. Nella modalità Master, il modulo è
in grado anche di alimentare il bus senza dover aggiungere un
alimentatore Dali esterno, mentre nella modalità Slave, il modulo
dialoga sul bus in modo optoisolato. Per l’utilizzo in modalità
Master è necessario fornire una tensione continua compresa tra
10 e 22 V al modulo stesso.

Dali

Digital

Analog

LED

ADD-on

Specific FW

Master / Slave
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Campi d'applicazione

SOLUZIONI E
COMPOSIZIONI

Edilizia


Le città intelligenti sono le città del futuro: le innovative strategie di pianificazione urbanistica
e una maggior efficienza delle infrastrutture portano ad un’ottimizzazione delle relazioni tra i
servizi cittadini e il capitale umano.

Smart City


Perdite d’acqua
Rilevare le perdite d’acqua prima che
diventino un vero problema è utile per
minimizzare i danni e migliorare la
conservazione di questo bene.



Manutenzione delle strade
Per garantire il funzionamento corretto delle infrastrutture è necessario
riparare i lampioni, gestire lo smaltimento dei rifiuti, pulire le strade.



Gestione del traffico
Migliorare il flusso del traffico permette di ridurre la congestione e l’inquinamento, tramite dispositivi di rilevamento dei veicoli.

Condizione ambientale
Il collegamento e il controllo dei vari
sistemi di costruzione aumentano l’efficacia delle operazioni e rendono il loro
monitoraggio più semplice e veloce.

Bandwich fornisce dispositivi indispensabili e soluzioni IoT anche nel settore dello smart building. Monitorare l’ambiente, la sicurezza e i consumi di energia è sempre stato di grande importanza, ma non è mai stato così semplice.



Produzione


Prestazioni macchine
Le apparecchiature devono sempre
essere in condizioni ottimali: controllare il consumo energetico e il modo
di utilizzo delle macchine è utile per
gestirle al meglio.

Organizzazione spazi
Ottimizzare gli ambienti e pianificare
gli spazi sono due operazioni gestibili
attraverso un aggiornamento in tempo reale sulla capienza disponibile.



Consumi energetici
Monitorare il consumo di energia e ricevere delle notifiche in caso di sprechi o
malfunzionamenti aiuta a ridurre i costi
e ottimizzare l’utilizzo di tali risorse.

Aumentare la redditività è possibile: i sensori Bandwich permettono di evitare inutili sprechi,
migliorando la qualità, tramite un costante controllo, del ciclo di produzione e dell’efficacia
generale dell’impianto.



Controllo attività
Per una maggior efficienza del ciclo
produttivo, è indispensabile aumentare le prestazioni, ridurre i rifiuti e
monitorare il tempo e la qualità delle
attività di linea.



Efficacia del sistema
Migliorare l’efficienza e il rendimento
del ciclo di produzione è possibile attraverso la raccolta, il controllo e la trasmissione dei dati provenienti da tutti i
siti produttivi.
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Tenere sotto controllo le operazioni aziendali e la logistica è di fondamentale importanza: dalle
condizioni ambientali, ai vari mezzi di trasporto, Bandwich garantisce una migliore organizzazione della tua attività.

Logistica


Qualità dei trasporti
È possibile munire i mezzi di trasporto
di sensori utili a monitorare le condizioni ambientali dell’abitacolo durante il trasporto.



Qualità del suolo
Monitorare le condizioni del suolo
è utile per ottimizzare l’irrigazione e
conservare le risorse idriche, ottenendo così la massima resa possibile.

Ricevere delle notifiche di esaurimento
o di esubero di materiali depositati in
magazzino è utile per gestire in modo
intelligente le risorse in stoccaggio.



Condizioni ambientali
Monitorare la temperatura e l’umidità
dell’ambiente serve ad evitare il deterioramento dei prodotti immagazzinati, garantendone la conservazione.

Bandwich ha pensato anche al mondo dell’agricoltura. Per migliorare l’efficienza della tua
azienda agricola e aumentarne la produzione i sensori di Bandwich, collegati tra loro, sono
sicuramente la soluzione vincente.

Agricoltura


Gestione dell’inventario



Crescita della coltura
I sensori permettono di controllare la
crescita delle colture e intraprendere
azioni basate su fattori ambientali per
garantire una resa maggiore.



Risorse alimentari
I sensori inviano delle notifiche anche
per garantire che i livelli delle risorse
alimentari del bestiame siano adeguatamente disponibili.

Industria
Un network di sensori, come quelli proposti da
Bandwich, migliora l’efficienza della tua azienda.
La gestione diventa più efficace, solida e sicura e
il monitoraggio è costante e affidabile, rendendo
più semplice la pianificazione della produzione.



Monitoraggio dei flussi



Livello di riempimento

I sensori permettono di monitorare in
remoto i materiali e i flussi di corrente
per gestire al meglio tutte le attività.

Il sistema avvisa se i serbatoi sono pieni, gli erogatori malfunzionanti e le forniture in esaurimento.



Trattamento dell’acqua



Condizioni ambientali

Per garantire la qualità dell’acqua è necessario controllare i livelli chimici di
purificazione e lo stato dei filtri.

Monitorare le fonti esterne e tenere sotto controllo i cambiamenti imprevisti
per aumentare il comfort ambientale.
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