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è l’operatore esclusivo dell’unica

rete pubblica IoT in Italia, 

aperta e utilizzabile da tutti.  

Nettrotter è controllata al 95% da 

EI TOWERS S.p.A. ed è partecipata da 

THINKTHANK 2000 come azionista di 

minoranza.

+150
CLIENTI

27
SOLUZIONI

disponibili sul mercato

+300
CASI DI UTILIZZO

nell’intero ecosistema
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90% della popolazione

italiana coperta
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Cosa contraddistingue le soluzioni Nettrotter

Offriamo soluzioni end-to-end, che necessitano solo di attivazione:  

Long lasting
battery

Plug & Play Non servono
cablaggi

Non è necessaria
rete WiFi

Non è richiesta
SIM card

Low cost
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TRACKING

Categorie

WATER 
MANAGEMENT

ENERGY 
MANAGEMENT

MOVEMENT 
MONITORING

ENVIRONMENT GAS BUTTON CONNECTIVITY
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Challenge
Rilevare posizione e tracciare percorso
di oggetti con un basso consumo di 
batteria e in ambienti remoti.

Soluzione
Dispositivo dotato di GPS in grado di 
fornire posizioni e percorsi di qualsiasi
persona/veicolo/oggetto in movimento.

Benefici

Memorizza tutti gli stop&go.

Messaggio di posizione include valore di temperatura dell’ambiente dove

si trova il dispositivo e il livello di batteria.

Modulo GPS in grado di ricevere fino a 3 GNSS (GPS, Galileo e GLONASS).
Sensore di accelerazione triassiale in tecnologia MEMS ultra low power.
Possibilità di aggiungere antenne GPS e Sigfox esterne con grado di 
protezione in base alle esigenze del cliente.

Compatto e facile da installare, Plug&Play.

Modulo radio Sigfox 868MHz, 14dBm E.R.P.
Antenna Sigfox omnidirezionale.
Antenna GPS omnidirezionale e ricevitore
con -167dBm di sensitivity e ricezione di 72 
canali.

Monitoraggio della batteria.

Durante movimento invia posizione ad 
intervalle regolari preimpostati
comprensiva di velocità di spostamento in 
copertura GPS e rete.

Possibilità di aggiungere antenne GPS e 
Sigfox, esterne con grado di protezione in 
base alle esigenze del cliente.

Case personalizzabile in base a specifiche
esigenze.

TRACKING
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TRACKING

Challenge
Rilevare posizione e tracciare percorso 
di oggetti con un basso consumo di 
batteria e in ambienti remoti.

Soluzione
Dispositivo in grado di fornire posizioni e 
percorsi di qualsiasi 
persona/veicolo/oggetto in movimento 
tramite servizio di Sigfox Atlas.

Benefici

Configurazione remota.

Plug&Play, non richiede installazione.

Visualizzazione remota del tracciamento.

Messaggio di posizione include valore di temperatura dell’ambiente 

dove si trova il dispositivo e il livello di batteria.

Operazioni personalizzabili (e-mail, SMS, reindirizzamento, IFTTT e altre)

Compatto e facile da installare, Plug&Play.

Modulo radio Sigfox 868MHz, 14dBm E.R.P.
Antenna Sigfox omnidirezionale.
Servizio di tracciamento internazionale 
tramit Sigfox Atlas (no roming).

Monitoraggio della batteria.

Messaggio predefinito giornaliero di keep
alive.

Gestione tramite piattaforma web inclusa.
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WATER MANAGEMENT

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

Soluzione
Lettura remota e automatica dei consumi
e ottimizzazione dei processi di 
fatturazione e recupero crediti. Allarme
perdita. Monitoraggio real time delle
infrastrutture di distribuzione e 
ottimizzazione della loro gestione.

Benefici

Aumento produttività (identificazione perdite).
Creazione di servizi a valore aggiunto al cliente.
Fatturazione sulla base dei consumi reali.
Riduzione dei costi di manutenzione e controllo.

Raccolta e trasmissione dati
real time.

Durata batteria 15 anni.

Allarme manomissione, 
interruzione e guasto condotta.

Rilevazione flusso diretto, 
inverso.

Piattaforma integrata per 
controllo da remoto.
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WATER MANAGEMENT

Challenge
Rilevare la presenza di liquidi in un particolare
ambiente.

Soluzione
TELENET water alert è un trasmettitore
radio pronto all’uso che permette di 
trasmettere, in modo semplice, 
l’informazione di presenza liquidi/acqua
della zona controllata.

Benefici

Transponder con sensori che rilevano la presenza di liquidi/acqua.
Trasmissione radio dei dati attraverso la rete Sigfox.
Con due ingressi, consente di monitorare zone attigue o diversi
livelli di profondità.
Monitoraggio stato della batteria.

Trasmissione dell’Alert in real time.

Fino a 15 anni di autonomía.

Compatto e facile da installare.

Comunicazioni bidirezionali.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.

Bassi consumi energetici.
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WATER MANAGEMENT

Challenge
TELENET pressure è un trasmettitore
radio pronto all’uso che permette di 
trasmettere, in modo semplice, la 
pressione dell’acqua, all’interno di 
tubazioni idrauliche, secondo le 
esigenze del Gestore.

Soluzione
Sono programmabili messaggi di Alert su 
valori specifici di pressione al di fuori della
schedulazione programmata. 
Particolarmente potente, consente la 
trasmissione con posizionamento in deep
indoor.

Benefici

Transponder con sensori che rilevano la pressione dell’acqua nelle tubazioni.
Trasmissione radio dei dati attraverso la rete Sigfox.

Trasmissione di valori di pressione
in real time.

Fino a 10 anni di autonomía.

Compatto e facile da installare.

Comunicazioni bidirezionali.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.

Bassi consumi energetici.
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ENERGY MANAGEMENT

Challenge
Monitoraggio di variazioni di stato di un 
contatto pulito.

Soluzione
Trasmettitore radio pronto all’uso che 
permette di rilevare la variazione di un 
contatto pulito (es. Uscita relè o interruttore
reed) e trasmettere i dati relativi alla
variazione. Dispositivo abilitato a rilevare e 
trasmettere una variazione di stato ON/OFF.

Benefici

Trasmissione radio dei dati attraverso rete Sigfox non soggetta a jamming.
Cavo bipolare di lunghezza 30 cm (personalizzabile).
Variazioni di stato trasmesse a uno o più indirizzi e-mail o tramite callback a
server del cliente.
Autonomia batteria fino a 10 anni dipendente dalle trasmissioni/giorno.
Copertura fino a 15 km.

Compatto e facile da installare
(non più di 5’).

Raccolta e trasmissione dati in 
real time.

Monitoraggio stato della batteria.

Allarmi su soglie di consumo 
(opzionale).

Bassi consumi energetici.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.

Comunicazioni bidirezionali.
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ENERGY MANAGEMENT

Challenge
Monitoraggio remoto del consumo di 
energia elettrica presso diverse facility
con l’obiettivo di ottomizzare i consumi
energetici.

Soluzione
Lettura remota dei consumi elettrici e dei
picchi di Potenza e loro ottimizzazione. 
lnvio periodico dei dati alla piattaforma
TELENET power.

Benefici

Monitoraggio remoto dei consumi.
Identificazione real time di eventuali anomalie.
Lunga durata della batteria.
Riduzione di costi operativi.
Controllo e riduzione penali di consumo.

Durata batteria 15 anni.

Raccolta e trasmissione
dati real time. Copertura
fino a 15 km.

Compatto e facile da 
installare.

Comunicazioni bidirezionali.

Rilevazione picchi di potenza; 
energia attiva e reattiva.
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ENERGY MANAGEMENT

Challenge
Monitorare i consumi energetici in tempo 
reale con un soluzione semplice e facile da 
gestire.

Soluzione
Ecco ENERGY è un trasmettitore radio pronto 
all’uso che permette di acquisire e 
trasmettere i dati relativi all’incremento di 
energia elettrica consumata.

Benefici

Per ridurre i costi in bolletta.
Per identificare anomalie.
Per efficientare i tuoi consumi.
Per leggere il tuo contatore elettrico da remoto.

Compatto e facile da installare
(non più di 5’).

Raccolta e trasmissione dati in real 
time e/o asíncrono.

Monitoraggio stato della batteria.

Allarmi su soglie di consumo 
(opzionale).

Bassi consumi energetici.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.
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MOVEMENT MONITORING

Challenge
Rilevare un movimento e trasmettere l’allarme
sulla rete in tempo reale con una soluzione
semplice e facile da gestire.

Soluzione
Ecco TAMPER è un trasmettitore radio pronto 
all’uso che permette di rilevare un movimento di 
un elemento fisso (apertura o chiusura di porte, 
finestre..) o mobile (veicoli in movimento) e 
trasmetterlo a uno più indirizzi e-mail. Include un 
accelerometro.

Benefici

Trasmissione radio dei dati attraverso rete Sigfox non soggetta a jamming.
Variazioni di stato trasmesse a uno o più indirizzi e-mail o tramite callback
a server del cliente.
Accelerometro 3 assi MEMS per il rilevamento di vibrazioni o spostamenti.
Autonomia batteria fino a 4 anni dipendente dalle trasmissioni/giorno.
Copertura fino a 15 km.

Compatto e facile da installare
(non più di 5’).

Raccolta e trasmissione dati in 
real time.

Monitoraggio stato della batteria.

Allarmi su soglie di consumo 
(opzionale).

Bassi consumi energetici.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.

Comunicazioni bidirezionali.
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MOVEMENT MONITORING

Challenge
Rilevare i movimenti anche in assenza
di rete elettrica e WIFI e trasmettere
l’allarme sulla rete in tempo reale.

Soluzione
Ecco WATCH + è un sensore PIR che 
consente di generare allarmi a fronte di 
un movimento rilevato dal sensore doppia
tecnologia, infrarossi e microonde.

Benefici

Accensione e spegnimento dell’allarme tramite collegamento
bluetooth attivabile da qualsiasi smartphone.
App e Web app per la registrazione del dispositivo e la
configurazione di uno o più smartphone destinatari degli allarmi.

Facile da installare, nessun cablaggio.

Certificato per il funzionamento su rete Sigfox e protetto da
interferenze di carattere elettromagnetico; non disturba né
interferisce con altri dispositivi presenti in casa.

Compatto e facile da installare
(non più di 5’).

Raccolta e trasmissione dati in real 
time e/o asíncrono.

Monitoraggio stato della batteria.

Allarme in caso di rilevazione di 
movimiento.

Bassi consumi energetici.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.
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ENVIRONMENT

Challenge
Rilevare con precisione Temperatura e 
Umidità in celle frigorifere, pozzetti, frigo e 
trasmettere situazioni di scarsa copertura
del segnale.

Soluzione
La soluzione FREEZE (master) con MINION 
(beacon), utilizza due dispositivi per la 
rilevazione dei parametri di T e U e prevede
l’installazione del beacon all’interno della
cella frigorifera per il rilevamento e la 
trasmissione dei parametri di Temperatura e 
Umidità alla piattaforma del cliente.

Benefici

Trasmissione radio dei dati attraverso la rete Sigfox.

Doppio ingresso per la misura di Temperatura e Umidità.

Sensibilità: T +/- 0.2ºC; U+/-2%.

Autonomia batteria fino a 6 anni dipendente dalle trasmissioni/giorno.

Compatto e facile da installare
(non più di 5’).

Raccolta e trasmissione dati in real 
time e/o asíncrono.

Monitoraggio stato della batteria.

Possibilità di allarmi su soglie
Temperatura e Umidità.

Bassi consumi energetici.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.
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ENVIRONMENT

Challenge
Monitoraggio della Temperatura e 
Umidità di ambienti interni con 
suluzione semplice e facile da gestire.

Soluzione
Ecco TEMP è la soluzione pronta all’uso
per controllare Temperatura e Umidità
senza bisogno di WiFi o SIM card, con 
allarme.

Benefici

Monitora temperatura e umidità di qualsiasi ambiente interno.

Ricevi notifiche automatiche al superamento di soglie predefinite.
Ricevi online i dati di temperatura e umidità sul tuo Smartphone.

Compatto e facile da installare
(non più di 5’).

Raccolta e trasmissione dati in real 
time e/o asíncrono.

Monitoraggio stato della batteria.

Allarmi su soglie di 
Temperatura/Umidità.

Bassi consumi energetici.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.
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ENVIRONMENT

Challenge
Monitorare la qualità dell’aria in diversi
contesti.

Soluzione
Ecco VOC-TH è un trasmettitore radio 
pronto all’uso che permette di rilevare e 
trasmettere i dati della qualità dell’aria
(VOC, Temperatura e Umidità) di ambienti
interni.

Benefici

Trasmissione radio dei dati attraverso la rete Sigfox.

Autonomia batteria da 2-6 anni dipendente dalle trasmissioni/giorno.

Triplo ingresso per la misura del VOC della Temperatura ed Umidità.

Compatto e facile da installare
(non più di 5’).

Raccolta e trasmissione dati in real 
time e/o asíncrono.

Monitoraggio stato della
batteria.

Allarmi su soglie di
VOC/Temperatura/Umidità.

Bassi consumi energetici.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.

Comunicazioni bidirezionali.
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GAS

Challenge
Monitoraggio remoto del consumo di 
gas presso diverse facility con l’objettivo
di ottomizzare i consumi.

Soluzione
Ecco GAS è un trasmettittore radio pronto 
all’uso per acquisire e trasmettere i dati relativi
all’incremento di gas consumato; à provvisto di 
un secondo ingresso per poter gestire il
correttore se supportato del contatore.

Benefici

È un dispositivo conta impulsi specifico per contatori gas con uscita impulsiva.
N di ingressi pari a 2 con capacità di acquisizione pari a 1000 impulsi al secondo.
Trasmissione radio dei dati attraverso la rete Sigfox.
Autonomia batteria da 2-6 anni dipendente dalle trasmissioni/giorno.

Compatto e facile da installare
(non più di 5’).

Raccolta e trasmissione dati in real 
time e/o asíncrono.

Monitoraggio stato della batteria.

Allarmi su soglie di consumo 
(opzionale).

Bassi consumi energetici.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.
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BUTTON

Challenge
Inviare un messaggio e ricevere un feedback
riguardante l’ordine di un prodotto, la 
richiesta di un servizio, l’attivazione di un 
processo… solo con un click!

Soluzione
Ecco ANSWER è uno smart button che 
permette di inviare con un semplice click
un messaggio predefinito e ricevere un 
feedback sul dispositivo.

Benefici

Transmissione: 1 click - 1 messaggio Sigfox.

Messaggio predefinito giornaliero di keep alive.
Monitoraggio stato batteria.

Compatto e facile da installare
(non più di 5’).

Raccolta e trasmissione dati.

Monitoraggio stato della batteria.

Allarmi su soglie di 
Temperatura/Umidità.

Bassi consumi energetici.

Firmware ed interfaccia del sensore
completamente personalizzabile.
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CONNECTIVITY

Challenge
Facile retrofitting e monitoraggio remoto 
tramite l'implementazione di modem radio 
/ Ecco CLIP Modbus per l'acquisizione di 
dati da sistemi esistenti e la loro 
comunicazione su rete LPWA.

Soluzione
Ecco CLIP provvisto di porte seriali.
Numerose configurazioni a seconda
dell'ambito applicativo specifico e del/I 
parametro/i da misurare.

Benefici

Monitoraggio remoto.
Real time alert.
Lunga durata della batteria.
Bassi costi operativi.
Flessibilità.
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CONNECTIVITY

Gateway Modem

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

Soluzione
Gateway provvisto di porte seriali.
Numerose configurazioni a seconda
dell'ambito applicativo specifico e del/I 
parametro/i da misurare.

Benefici

Monitoraggio remoto.
Real time alert.
Lunga durata della batteria.
Bassi costi operativi.
Flessibilità.
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Visita il nostro sito www.nettrotter.io
Scrivi a info@nettrotter.io

Seguici sulle reti:

@NettrotterItaly@NettrotterIoNettrotter

Contattaci subito!
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Scarica il nostro catalogo all’indirizzo
www.nettrotter.solutions

1.1-2019
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