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RAZIONALIZZARE I CONSUMI ENERGETICI TRAMITE 
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1. 
Il contesto di riferimento
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Consumi energetici: key facts

AUMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

+11% tra il 2008 e il 2013

+28% tra il 2015 e il 2040*

REGOLAMENTAZIONE

-20% di consumo di energia primaria entro il 2020 (UE)

Monitoraggio e diagnosi energetica (IT)**

SPRECHI ed INEFFICIENZE

370 mln €/anno di risparmi energetici con una 

gestione più oculata della risorsa idrica (IT)***

Sostenibilità 

ambientale

Monitoraggio e 

controllo

Riduzione dei costi 

energetici

*+9% paesi OECD; +41% paesi non-OECD, International Energy Outlook, 2017

**UE, Pacchetto Clima-Energia 202020 DL 102/2014

***Water Management Report, 2017, Politecnico di Milano
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Consumi energetici: ruolo e sfide del monitoraggio

Raccolta dati

Rappresenta-
zione ed 
analisi

Individuazio-
ne degli 

interventi

Azione

Monitoraggio remoto 

Principali sfide:

• Eliminazione costi di infrastruttura tlc

• No sincronizzazione / pairing su rete cliente

• Retrofitting di apparecchi / edifici esistenti

• Semplicità e velocità di installazione

• Scalabilità della soluzione

• Lunga durata della batteria in oggetti 

autoalimentati

• Integrazione dati da più fonti
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Diverse tecnologie…

… ma una sola rete pubblica dedicata



Chi è Sigfox
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AZIONISTI
Principali azionisti: operatori di telecomunicazioni come Telefonica, SK

Telecom, NTT DOCOMO Ventures, e investitori strategici come

Samsung, Intel Capital, Air Liquide, Total e Sales Forces.

INVESTIMENTI
150 M€ investiti a novembre 2016 (dal 2011 il totale ammonta a 277 M€ )

NETWORK

• 2.3 mln di km2 coperti

• 589 mln di persone

• 50 paesi confermati

• 38 paesi coperti

o 17 Paesi coperti su scala nazionale

o In procinto di coprire più di 60 paesi entro 

la fine del 2018
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Chi è Nettrotter

AZIONISTI EI Towers (95%) - Thinktank 2000 (5%)

MISSION
Sviluppo e gestione in Italia di una rete nazionale Ultra Narrow Band per

l'Internet of Things dedicata alla connessione di oggetti e sensori ed

integrata nel network internazionale Sigfox in modalità seamless

LPWAN-UNB Sigfox, operante sulla frequenza 868 MHz

Rete pubblica nazionale dedicata alla connessione di oggetti

MISSION

TECNOLOGIA 

e NETWORK

INVESTIMENTI

SOLUZIONI

Investimenti per lo sviluppo della rete

Investimenti per lo sviluppo di soluzioni Made in Italy

Soluzioni Made in Italy

Sviluppo ecosistema nazionale di partner industriali

Decine di device/soluzioni italiane inserite nel catalogo globale IoT Sigfox



Diverse LOW POWER WIDE AREA NETWORK per diverse esigenze

SIGFOX

Rete dedicata per la raccolta di dati provenienti

da dispositivi di campo non alimentati, spesso in 

mobilità.

Piccoli messaggi ottimizzati per i sensori (eventi, 

rilevazioni, coordinate ecc.)

Costi bassi, grazie a bassi costi di sviluppo e 

produzione HW ed un’alta efficienza energetica

Rete globale roaming free

Rete Disponibile

La tecnologia
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La tecnologia
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Semplicità
Costi 
Adeguati

Efficienza 
Energetica

Portata 
Globale

• Roaming free

• Seamless

• Sim-less

• Out-of-the-box

• Semplicità di 

sviluppo

• TTM

• No Capex

• Pochi Opex

• Low power

• Adatta a tutti i 

contesti, dal 

rurale 

all'industriale

SIGFOX: Tecnologia Leader per la Connessione degli Oggetti

SEAMLESS 
SERVICE

RELIABLE
& SECURE

COMPLEMENTARY 
TECHNOLOGY

LONG 
RANGE

LOW ENERGY
CONSUMPTION

LOW
COST

RETE PUBBLICA
INTERNAZIONALE

La rete NETTROTTER – SIGFOX è SEMPLICE da usare, EFFICACE ed EFFICIENTE



IoT Management 

System
Servizio IoT Device 

Owners
Oggetti Connettività

Il flusso dei messaggi e l'integrazione del dato
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Servizio end-to-end grazie alla disponibilità di meccanismi facilitati di integrazione

• AWS IoT

• AWS Kinesis

• Microsoft Azure Event Hub

• Microsoft Azure IoT Hub

• Tridium

• Callback personalizzate

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cienciapatodos.webnode.pt/news/radio-parte-ii/&ei=tY0mVaPEOMPxUr6rg4gN&bvm=bv.90237346,d.d24&psig=AFQjCNGe1N0vg2A2LLHm8obWeU7Ze2C2ug&ust=1428676394547165
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cienciapatodos.webnode.pt/news/radio-parte-ii/&ei=tY0mVaPEOMPxUr6rg4gN&bvm=bv.90237346,d.d24&psig=AFQjCNGe1N0vg2A2LLHm8obWeU7Ze2C2ug&ust=1428676394547165
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cienciapatodos.webnode.pt/news/radio-parte-ii/&ei=tY0mVaPEOMPxUr6rg4gN&bvm=bv.90237346,d.d24&psig=AFQjCNGe1N0vg2A2LLHm8obWeU7Ze2C2ug&ust=1428676394547165
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cienciapatodos.webnode.pt/news/radio-parte-ii/&ei=tY0mVaPEOMPxUr6rg4gN&bvm=bv.90237346,d.d24&psig=AFQjCNGe1N0vg2A2LLHm8obWeU7Ze2C2ug&ust=1428676394547165
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cienciapatodos.webnode.pt/news/radio-parte-ii/&ei=tY0mVaPEOMPxUr6rg4gN&bvm=bv.90237346,d.d24&psig=AFQjCNGe1N0vg2A2LLHm8obWeU7Ze2C2ug&ust=1428676394547165
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cienciapatodos.webnode.pt/news/radio-parte-ii/&ei=tY0mVaPEOMPxUr6rg4gN&bvm=bv.90237346,d.d24&psig=AFQjCNGe1N0vg2A2LLHm8obWeU7Ze2C2ug&ust=1428676394547165
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cienciapatodos.webnode.pt/news/radio-parte-ii/&ei=tY0mVaPEOMPxUr6rg4gN&bvm=bv.90237346,d.d24&psig=AFQjCNGe1N0vg2A2LLHm8obWeU7Ze2C2ug&ust=1428676394547165


2. 
Le soluzioni IoT
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ENERGIA ELETTRICA

Cosa: 

• Monitoraggio Energia Attiva e Reattiva Consumate

• Fattore di Potenza

• Picchi di Potenza Attiva/Reattiva

• Alert superamento Soglie

• Alert Black Out

Come: 

• Attraverso le interfacce Ottiche o Digitali dei contatori d’Utente

Soluzioni Sigfox-based per l'efficienza energetica
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Quali misure?

AMBIENTE

Cosa: 

• Monitoraggio andamento Temperatura

• Monitoraggio andamento Umidità

• Monitoraggio Qualità dell’Aria 

Come: 

• attraverso l’utilizzo di sensori ad altissima precisione



Quali misure?

Soluzioni Sigfox-based per l'efficienza energetica

12

ACQUA

Cosa: 

• Monitoraggio consumi domestici/industriali m3

• Monitoraggio rete principale Portata e Pressione

• Bilancio Idrico delle reti

• Individuazione Perdite/Frodi

Come: 

• attraverso contatori/sensori con Interfacce ModBus , MBus, 

digitali, analogiche, ottiche, seriali

CALORE

Cosa: 

• Monitoraggio Energia di Calore Erogata 

• Controllo Stato efficienza delle Caldaie

Come: 

• Interfacce ModBus , MBus, digitali, 

analogiche, ottiche, seriali



Quali misure?

Soluzioni Sigfox-based per l'efficienza energetica
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GAS

Cosa: 

• Monitoraggio volume di GAS 

transitato attraverso i contatori ed i 

correttori 

Come: 

• Interfacce ModBus , MBus, digitali, 

analogiche, ottiche, seriali



Energy 
management

Monitoraggio remoto del consume di energia elettrica
presso diverse facility con l'obiettivo di ottimizzare i
consumi energetici

▪ Monitoraggio
remoto dei consumi

▪ Identificazione real 
time di eventuali
anomalie

▪ Lunga durata della 
batteria

▪ Riduzione dei costi
operativi

▪ Controllo e 
riduzione penali di 
consumo

Lettura remota dei
consumi elettrici e dei
picchi di Potenza e loro
ottimizzazioneInvio
periodico dei dati alla
piattaforma Telenet Power

Challenge

BeneficiSoluzione

Alternative partners on this application

LIVE

Soluzioni Sigfox-based per l'efficienza energetica
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Energy 
management

Alternative partners on this application

LIVE

Soluzioni Sigfox-based per l'efficienza energetica

15

Copertura fino a 15 km

Durata batteria 15 anni

Raccolta e trasmissione dati real time.

Rilevazione picchi di potenza; energia attiva 

e reattiva 

Compatto e facile da installare

Comunicazioni bidirezionali



Water 
Metering

Indirizzare le principali problematiche del settore idrico
(mancanza di visibilità, perdite idriche, discontuinità di 
servizio, frodi) con una soluzione economica e di facile 
gestione.

▪ Aumento produttività
(identificazione
perdite)

▪ Creazione di servizi
a valore aggiunto al 
cliente

▪ Fatturazione sulla
base dei consume 
reali

▪ Riduzione dei costi
di manutenzione e 
controllo

Lettura remota ed
automatica dei consume e 
ottimizzazione dei
processi di fatturazione e 
recupero crediti

Allarme perdita

Monitoragio real time delle 
infrastrutture di 
distribuzione e 
ottimizzazione della loro
gestione

Challenge

BeneficiSoluzione

Alternative partners for this application

LIVE
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Soluzioni Sigfox-based per l'efficienza energetica



Water 
Metering

Alternative partners for this application

LIVE

17

Soluzioni Sigfox-based per l'efficienza energetica

Durata batteria 15 anni

Raccolta e trasmissione dati real time.

Rilevazione flusso diretto, inverso

Allarme manomissione, interruzione e 

guasto condotta 

Piattaforma integrata per controllo da 

remoto



T&H 
monitoring

Monitoraggio remoto di parametri ambientali presso
diverse facility con l'obiettivo di ottimizzare i consumi
energetici mantenendo un basso impatto in termini di 
installazione e gestione dei dispositivi

Controllo remoto di 
temperature e umidità

Soglie personalizzabili
(min e max) per essere
informati in tempo reale in 
caso di anomalie

Challenge

BenefitsSolution

Alternative partners for this application

LIVE

▪ Monitoraggio
remoto di temp & 
hum

▪ Real time alert

▪ Lunga durata della 
batteria per ridurre i 
costi di 
manutenzione

▪ Bassi costi operativi
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Soluzioni Sigfox-based per l'efficienza energetica



T&H 
monitoring

Alternative partners for this application

LIVE
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Soluzioni Sigfox-based per l'efficienza energetica

Raccolta e trasmissione dati real time.

Rilevazione flusso diretto, inverso

Allarme superamento soglia (min e max)

Piattaforma wireless per controllo da 

remoto

Monitoraggio temperatura e umidità



▪ Monitoraggio
remoto

▪ Real time alert

▪ Lunga durata
della batteria

▪ Bassi costi
operative

▪ Flessibilità

Gateway 
Modem

Facile retrofitting e monitoraggio remote tramite
l'implementazione di modem radio / Gateway Modbus 
per l'acquisizione di dati da sistemi esistenti e la loro
comunicazione su rete LPWA 

Gateway provvisto di porte
seriali

Numerose configurazioni a 
seconda dell'ambito
applicativo specifico e del/I 
parametro/i da misurare

Challenge

BeneficiSoluzione

LIVE
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Soluzioni Sigfox-based per l'efficienza energetica
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Grazie
www.nettrotter.io

Gianfranco Sità
Operations

gianfranco.sita@nettrotter.io


