
Controllo degli incendi

Qualità vinicola
Il controllo dell’umidità del suolo e del 
diametro del tronco determina la quantità di 
zucchero nell’uva e il suo stato di salute

Controllo delle emissioni di CO2 di industrie, 
inquinamento atmosferico dei veicoli, gas 
tossici 

Monitoraggio di gas combustibili e 
prevenzione degli incendi nelle foreste

Controllo delle condizioni di crescita degli 
animali negli allevamenti per garatirne la salute

Controllo dei parametri vitali in centri sportivi, e 
palestre e dureante le attivià atletiche

Controllo dei materiali e delle vibrazioni in 
edi�ci, ponti e monumenti storici

Controllo degli allevamenti

Controllo parametri vitali

Stato di salute delle strutture

Monitoraggio delle vibrazioni, urti, apertura 
container, catena del freddo a scopo assicurativo

Qualità delle condizioni di trasporto

Rilevamento Smartphones

Controllo accessi perimetrale

Livello di radiazioni

Livelli Elettromagnetici

Congestione del tra�co

Gestione dei ri�uti

Qualità dell’acqua Campi da Golf

Perdite in condutture

Strade intelligenti

Illuminazione intelligente

Monitoraggio acustico

Localizzazione di oggetti

Autodiagnosi dei veicoli

Rilevamento di iPhone e dispositivi Android e 
in generale di qualsiasi dispositivo con 
interfaccia WiFi o Bluetooth 

Controllo degli accessi ad aree riservate e 
rilevamento  di persone non autorizzate

Misura distribuita del livello di radiazioni nelle 
vicinanze di impianti nucleari per generare 
allarmi di possibile contaminazione

Analisi dell’acqua in �umi, laghi e mare 
per la conservazione della �ora e fauna e 
per utilizzo potabile

Irrigazione selettiva in zone critiche per 
ridurre la quantità di acqua necessaria a 
tutto il campo

Monitoraggio del livello di ri�uti nei 
contenitori per ottimizzare la raccolta

Monitoraggio dei parcheggi disponibili in 
città o in centri commerciali

Rilevamento presenza di liquidi fuori da 
condutture e variazioni di pressione

Localizzazione di oggetti in grandi aree 
come magazzini, depositi o porti

Collezione di informazioni da CanBus per 
inviare allarmi in tempo reale o fornire 
avvisi e consigli ai conducenti

Misura dell’energia radiata da cellule e 
routers WiFI

Monitoring del tra�co veicolare e 
pedonale per ottimizzare i percorsi 
automobilistici e pedonali 

Avvisi sullo stato del tra�co e possibili 
deviazioni in funzione di eventi climatici 
o incidenti e ingorghi

Illuminazione intelligente che si adatta 
anche a situazioni climatiche 

Monitoraggio acustico in zone ricreative 
(movida), industriali e commerciali

Consigli nei negozi in funzione delle 
abitudini del cliente, delle sue preferenze, 
eventuali allergie e date di scadenza

La nostra visione Smart World ora è realizzabile
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