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Street Light Telemetry   

Sistemi di telemetria per pali della luce in città intelligenti
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Descrizione

Porre sistemi di telemetria su pali della luce è l'idea base del sistema Street
light telemetry per realizzare monitoraggio, controllo e gestione di "smart
cities" e migliorare la qualità della vita ed ottimizzare i servizi. In particolare vi
è la possibilità di integrare la scheda all'interno dei pali della luce, in apposite
calotte, minimizzando l'impatto estetico del sistema.   Le applicazioni
implementabili grazie a Street light telemetry sono basate sulla realizzazione
di una infrastruttura di comunicazione radio in banda libera sulla quale
remotare i dati raccolti dai sensori diffusi sul territorio mediante tecnologie di
comunicazione diverse secondo le esigenze, come WiFi, Hiperlan, Bluetooth, o
Zigbee, coprendo uno spazio urbano, o rurale, gestendo anche servizi
accessori, come "access point" o telecamere IP.   Il sistema Street light
telemetry consente di realizzare un'infrastruttura di comunicazione su pali
della luce. Il sistema può anche interfacciarsi con sensori o attuatori per
soddisfare tutte le esigenze delle città moderne.  

Street light telemetry è un innovativo sistema integrato di monitoraggio,
controllo e gestione di impianti per "smart cities" ma anche per applicazioni
con grandezze da monitorare o comandi da attuare. Il sistema consente di
gestire una infrastruttura di comunicazione in banda libera basata su pali della
luce per raccogliere dati e attuare comandi da remoto.   Street light
telemetry consente la realizzazione di una rete wireless di sensori ed attuatori
configurabili automaticamente e gestibili da remoto mediante il potente
software di gestione e configurazione appositamente realizzato. Esso consente
infatti di gestire una interfaccia intuitiva con gli ultimi dati riscontrati, e
prevede anche l'integrazione con database capaci di gestire anche in post
processing statistiche e grafici fondamentali per il data mining.   La
robustezza del sistema ed il grado di protezione degli apparati Street light
telemetry, permettono di installare questi sistemi a bordo di pali della luce,
dove risulta necessario monitorare le grandezze richieste.[gallery ids="eyJ1c
mwiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LnNpY2V0ZWxlY29tLml0XC93cC1jb250ZW50X
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