SMART CITY
platform

Smart City Platform è una piattaforma tecnologica aperta ed
integrata a tutti i servizi erogati sul territorio.

SMART TECHNOLOGIES
è una società del Gruppo Maggioli

Smart City Platform riassume in un’unica proposta integrata tutta
la potenza tecnologica del Gruppo Maggioli: smart lighting,
smart metering, Internet of Things integrato, cloud computing,
videosorveglianza e sicurezza, sistemi software di backoffice,
mobile APPs.
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Smart City Platform trasforma le città in ambiti territoriali intelligenti ed
interattivi, dove la Pubblica Amministrazione può massimizzare
l’esperienza del cittadino organizzando servizi puntuali, precisi,
veloci e, soprattutto, utili al contesto in cui egli si trova.

smart lighting,
certificazione e
verifica del servizio
di illuminazione
stradale,
raggiungimento dei
target progettuali,
misura dei KPI,
telegestione e
telecontrollo
degli impianti
di illuminazione
pubblica.
Impianti efficienti che
offrono luce quando
serve, dove serve e
quanto serve senza
sprechi energetici ed
ambientali.

smart security,
monitoraggio e
controllo del territorio
attraverso sistemi di
videocamere in grado
di rilevare i flussi di
traffico, identificare i
veicoli in transito ed il
loro stato autorizzatorio
(permesso ZTL,
assicurazione, ...),
rilevare sanzioni al
Codice della Strada.
Il monitoraggio
ed il controllo si
estendono anche alla
videosorveglianza
urbana sempre in
ottica di potenziare la
sicurezza nel territorio.

smart metering,
dispositivi dediti alla comunicazione
bidirezionale di dati tra i contatori
di misura e centri di elaborazione
per consentire l’analisi dei consumi,
dello stato operativo degli apparati
a campo, imporre disposizioni da
remoto (es. distacco di energia per
superamento di potenza prevista dal
contratto) a beneficio di un billing su
dati effettivi e non più presunti.

Internet of Things,
integrazione e gestione di una gamma sempre in
espansione di sensori distribuiti sul territorio che
hanno il compito di registrare informazioni per
metterle a disposizione su Internet.
Su questi dati raccolti vengono poi allestiti servizi
di vario tipo (ad es. si programma lo spargimento
del sale prima che si formi ghiaccio sul manto
stradale oppure
si avvisa tempestivamente il cittadino di vincoli
sulla circolazione per problemi alla qualità
dell’aria, oppure
si avvisa il gestore di quali cestini e cassonetti
sono prossimi al riempimento per ottimizzare la
raccolta dei rifiuti ...).

comunicazione
cellulare multi-banda
2G, 3G, 4G
Wi-Fi
multi-standard RF
concentratore dati multi-standard
per Smart City,
telegestione del quadro elettrico
concentratore dati per Smart
Lighting e sensori IoT

Fibra ottica

servizi cloud, l’intera
piattaforma e tutti i dati
trattati, anche dai sensori a
campo, trovano ospitalità
presso i nostri data center
e sono fruibili in cloud
computing; tutti i nostri data
center sono certificati ed
offrono servizi dei più elevati
standard di qualità, sicurezza
ed efficienza.

interazione con il
cittadino in mobilità,
per offrirgli contenuti,
informazioni e servizi
inerenti al luogo in cui
si trova (es. cerca un
parcheggio) o al servizio
di cui ha bisogno (es.
vuole pagare la tariffa del
parcheggio).

integrazione con il backoffice,
costituisce l’ulteriore vantaggio
delle PA che già utilizzano le nostre
suite applicative per svolgere la
propria azione amministrativa
quotidiana, garantendo accesso
istantaneo ai diversi eventi che
si verificano sul territorio per
consentire l’immediata reazione
(es. superamento dei valori PM10,
emissione ordinanza sindacale di
vincolo alla circolazione, avviso
immediato sullo smartphone del
cittadino)

comunicazione
standard tri-fase PLC

Sempre più il territorio viene arricchito di sensoristica
ed intelligenza diffusa per contribuire alla raccolta di
informazioni utili all’interazione ed all’erogazione di
servizi sempre più puntuali, precisi, veloci e, soprattutto,
utili; da tale contesto si pone l’esigenza fondamentale
di monitorarne il funzionamento, custodire e gestire le
informazioni che essi producono e quelle che ne derivano
rispetto ai servizi erogati. A volte questi sensori sono già
capaci di collegarsi ad internet in autonomia, altre volte
hanno bisogno di un supporto per poterlo fare.
Smart City Platform è aperta e indipendente dalle
tecnologie distribuite sul territorio, basata su
protocolli aperti e standard.
Smart City Platform offre un ambiente applicativo
web-based per governare tutto ciò combinato, quando
serve, a dispositivi della famiglia ApyLink e Luminibus per
abilitare alcuni sensori alla comunicazione dati.

