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Cosa è stato fatto

CP-SEC ha portato allo sviluppo di:
• un’infrastruttura real-time per la
raccolta dei dati (sensori di rilevazione

• una soluzione end-to-end (sistema

e sistema di tracciamento dei nodi)
e l'automazione dei processi,
connettendo persone, strumenti,
macchinari;

di raccolta dati) fra ambiente reale
e ambiente digitale, in modo che i
dati acquisiti forniscano informazioni
utili ai processi decisionali.

diSensori rilevazione

Sistema di tracciamento dei nodi

Sistema di raccolta dati
Il Laboratorio di del
DIISM ha realizzato un rilevatore di composti
gassosi nell'aria.presenti

MisureElettronica e I dati inviati
un server centrale che, attraverso una
dashboard web, mostra allarme o
warning.

collezionati sudai nodi vengono

gli eventi di

Il Laboratorio IoT
ha sviluppato un sistema

il posizionamento deiper nodi.

Parma

outdoor)

dell'Università di
ibrido (indoor e

microcontrolloreCore basato su

Indossabile

Generazione di messaggi acustici in allarme

Base station con
Kinematic) per il tracciamento

outdoor

(Real
Time

tecnologia RTK Il sistema integra un database per la
storicizzazione dei dati e tramite la
dashboard è possibile visualizzare in
tempo (quasi) reale, per ogni sito
monitorato, i dati di localizzazione e
di rilevamento di gas pericolosi. E'
possibile evidenziare eventuali allarmi
e attivare le segnalazioni per i gestori
del sistema.Invio dei dati al server centrale
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Rilevazione di gas tossici ed esplosivi

diMisura della concentrazione ossigeno


