
Cos’è WiMotics? 
 

Un’applicazione Cloud Web  multicliente per la  
gestione intelligente di reti di sensori. 

 

WiMotics si utilizza tramite un normale Browser 
collegandosi al sito dell’applicazione, nel quale 

ogni cliente vede e gestisce solo i  
propri utenti e sensori.  
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Dove si può utilizzare WiMotics? 
 

---- Illuminazione LED ---- 
Proiettori Stradali – Industriali – Tunnel – Capannoni 
Uffici – Edifici - Monumenti – Stadi – Palestre - Teatri. 

Risparmio di consumi energetici fino all’ 80% rispetto alle 
vecchie lampade ad incandescenza o alogene e minori 

spese di manutenzione (con i risparmi si ha un  
rapido ritorno dell’investimento). 

---- Smart Cities ---- 
Stazioni Meteo – Qualità dell’aria – Rilevamento presen-
za - Monitoraggio traffico – Controllo accessi – Scosse - 

Crolli - Cedimenti strutturali 

---- Impianti e Condotte ---- 
Condotte GAS – Perdite liquidi – Impianti industriali 

Condotte Acqua – Allagamenti – Alluvioni  

---- Flotte di Veicoli, Natanti e/o Merci ---- 
Flotte di veicoli – Trasporto persone – Merci pericolose 

Flotte di imbarcazioni – Autotrasporti – RFID Merci 

---- Coltivazioni Agricole ---- 
Parametri Coltivazioni – Impianti di Serre 

Sistemi di irrigazione – Parametri Climatici ed Ambientali 

---- Monitoraggio Pazienti/Anziani  ---- 
Tramite opportuni sensori si possono raccogliere e moni-

torare informazioni sui parametri vitali di Pazienti e/o  
Anziani in strutture pubbliche o private. 

---- Dissesto Idrogeologico  ---- 
Monitoraggio Frane (costoni rocciosi), alluvioni, incendi 

per aree boschive, discariche o aree protette. 

Quanto costa WiMotics? 
 

Essenzialmente ci sono due modalità di utilizzo 
con relativi prezzi:  
 acquisto del prodotto da installare nel pro-

prio Datacenter  
 fruizione a consumo del servizio in modalità 

SaaS (Software as a Service). 
--- Promozione 2014 --- 

Acquisto Soluzione ed installazione software 
sui propri Server a partire da  

€ 2.000* 
Canone mensile per nodo con sensori in  
modalità SaaS (a consumo) a partire da  

€ 2,00* 
 
 

*Prezzi IVA esclusa. 

WiMotics– Mobile 



WiMotics comprende un insieme di Servizi che interagi-
scono con la rete di sensori : 

 Misurazioni dei Sensori (Sinottico/Cruscotto di stato) 

 Azioni tramite Attuatori (esmepio chudi condotta) 

 Motore di Regole per notifiche ed allarmi definite  
       direttamente dall’utente nel browser 

 Notifiche Eventi/Allarmi (SMS, EMail) 

 Pianificare Comandi per sensore o Gruppi di sensori 

 Visualizzazione e comandi su Mappa (Google Maps) 

 Comunicazione Sicura e Crittografata 

 Disponibile sia per Browser Desktop che da dispositi-
vi Mobili e Smartphone (vedi figura sotto i prezzi) 

 Grafici e Report per  parametri del singolo sensore o 
gruppi di sensori. 
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