Localizzazione e
Monitoraggio Ambientale

>>> Creare un'ecosistema End-to-End IoT (Internet of Things)
Un'unica piattaforma per fornire informazioni in tempo reale sull'utilizzo di un
edificio, sulla localizzazioni di asset e per migliorare la produzione grazie al
controllo in tempo reale dello stato dei macchinari
I transponder passivi RFID sono usati in numerose
industrie per semplificare la gestione delle
operazioni di inventario e l'automatizzazione dei
processi. All'evolversi delle operazioni in ambito
industriale, aumenta di pari passo l'esigenza di
avere visibilità in tempo reale delle risorse per
conoscerne la posizione, ottimizzare il posto di
lavoro e monitorare lo stato dei macchinari e degli
asset strategici. Per ottenere tutto ciò è possibile
utilizzare tag attivi basati sulla tecnologia BLE
(Bluetooth Smart technology). Al fine di prendere
decisioni strategiche, un punto chiave è quello di
raccogliere e gestire informazioni utili ed in tempo
reale, tramite un ecosistema end-to-end dedicato.
Per sviluppare tutto ciò, l'avanzata tecnologia
di HID mette a disposizione gli strumenti per
implementare applicazioni IoT sicure tramite una
piattaforma cloud robusta e componenti BLE
tecnologicamente avanzati.

>>> Facile localizzazione e gestione degli asset
I servizi di localizzazione di HID forniti da BluVision vogliono rispondere alla sempre
maggiore esigenza di conoscere in tempo reale la localizzazione degli asset, per migliorarne la gestione e l’efficienza, grazie anche alla possibilità di conoscere lo storico della
localizzazione con una precisione fino a 2 metri.
In ambito industriale, per esempio, vi è l’esigenza di trovare strumenti o apparecchiature all’interno di un capannone o di aree molto estese. L’implementazione di un sistema
RTLS (Real-Time Locating
System) può soddisfare
questo fabbisogno, facilitando la localizzazione
degli oggetti facendo risparmiare tempo e risorse.
I processi di gestione della
produzione e di inventario
possono essere automatizzati al fine aumentarne
l’efficienza e la produttività.
I servizi di localizzazione
offerti da HID possono
anche essere usati per ottimizzare la gestione degli
edifici attraverso la raccolta di informazioni relative
all’utilizzo delle stanze e all’uso che ne viene fatto. Per esempio, monitorare quali stanze
di un edificio sono occupate oppure no in un determinato momento, in tempo reale, per
agire in modo immediato ed efficace in caso di emergenze come evacuazioni, incendi,
o altre emergenze legate alla sicurezza.

• sistema RTLS con
precisione fino a
2 metri
• piattaforma
flessibile in
grado di definire
regole di utilizzo
di stanze e locali
del luogo di
lavoro
• analisi dei dati
in tempo reale
e statistiche
generate dallo
storico dei
dati raccolti
permettono
di prendere
decisioni efficaci

>>> Verifiche funzionali su macchinari e verifiche ambientali

• Piattaforma end-to-end
di facile installazione
• Soluzione flessibile
e altamente modulare
• Architettura semplice
e potente

Fermi macchina e dimunizione della capacità produttiva sono le minacce più
temute per un impianto produttivo. Sempre più spesso vi è l’esigenza da parte delle aziende di migliorare il monitoraggio dei macchinari acquisendo dati
rilevanti al fine di reagire e decidere tempestivamente per risolvere i problemi
ma, ancor prima, di prevenirli. Il servizio di Condition Monitoring fornito da
HID grazie ai prodotti BluVision, permette di ottenere informazioni in tempo
reale e un’analisi approfondita delle stesse al fine di conoscere in ogni momento lo stato e le performance di macchinari come motori, nastri trasportatori, muletti, ecc. Attraverso questa tecnologia è possibile rilevare ed accedere a svariati parametri quali movimento, vibrazioni, luce e temperatura, solo
per citare i più importanti. L’analisi di tutti questi dati aggregati permette,
attraverso particolari algoritmi, di ottenere informazioni sui macchinari utili a
programmare azioni di manutenzione preventiva, riparazione e interventi di
vario genere al fine di evitare fermi macchina e lo stop delle linee produttive.

• Accesso immediato ai
dati rilevati
• Capacità di misurare
e fissare soglie
di intervento per
vibrazioni, temperatura,
illuminazione, magnetiche

>>> Un unico sistema per una raccolta dati omogenea
Il sistema prevedere la combinazione di più elementi, ovvero
i beacon Bluetooth, i gateway Bluetooth-WiFi e un servizio
cloud. La combinazione di queste tre tecnologie insieme crea
un unico ecosistema, basato sui becason bluetooth che diventano veri e propri sensori IoT.
FLESSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE I beacon sono disponibili
in vari formati per rispondere a diverse esigenze, supportando più protocolli contemporaneamente come Apple iBeacon
e Google Eddystone. Inoltre, le batterie particolarmente performanti garantiscono un lungo tempo di vita dei dispositivi,
fino ad 8 anni di autonomia.
FACILE SVILUPPO La piattaforma cloud può essere facilmente integrata in sistemi già esistenti grazie alle API fornite, che
permettono di sfruttare ed elaborare in modo personalizzato
i dati acquisiti. Il sistema completo richiede quindi in questo
modo una minima attività di integrazione, sfruttando infrastrutture e risorse già presenti e normalmente a disposizione.
ELEVATA PRECISIONE Grazie ad algoritmo proprietario e
brevettato, i gateway BluFi sono in grado di comunicare con
i beacon per ricevere dati con estrema precisione, il chè rende possibile l’acquisizione con estrema accuratezza di informazioni quali la posizione e altri dati provenienti dai sensori
dei beacon. Infine, i gateway comunicano tramite WiFi con il
cloud BluZone, per fornire e rendere accessibili all’utente tutti
i dati in tempo reale.
ALTA SICUREZZA Grazie ad una crittografia end-to-end di
tipo AES, i dati che transitano sulla piattaforma sono completamente sicuri. Le comunicazioni tra i beacon, i gateway
e il cloud sono criptati con una crittografia AES e algoritmi
SSL e TLS.

>>> Componenti della piattaforma
Beacons BLE

Diversi formati disponibili
• BEEKs Lite / Industrial
• BEEKs Condition Monitoring
• BEEKs Badge
Compatibilità con i protocolli
Apple iBeacon e Google Eddystone
Architettura modulare ed
espandibile
Ampia gamma di sensori
disponibili e tagli di memoria
Resistente all’acqua
Autonomia superiore ai 6 anni

Gateway BluFi

Cloud HID Bluzone

Collegamento attraverso WiFi
con i beacon nelle vicinanze per
connessione al Cloud

Monitoraggio dei beacon,
analisi dei dati, avvisi e/o allarmi
gestibili interamente dal cloud

Gestione wireless dei beacon
e dei BluFi

Pannello di gestione accessibile
tramite browser

Facilità e velocità di montaggio
e installazione grazie alla presa
elettrica di rete

Possibilità di integrazione in
applicazioni di terze parti grazie
alle API fornite

Possibilità di localizzare in
tempo reale i beacon

Monitoraggio da remoto dello
stato dei beacon e dei gateway

Disponibili gateway con altre
alimentazioni quali batterie o
pannelli solari

Intelligenza artificiale e strumenti
di analisi per il Condition
Monitoring

Compliant with

Withstands
Exposure To

Operating
temperature

Water resistance

Weight

Affixation

Dimensions

Power

Up to 8 year battery life

Up to 5 year battery life

FCC / CE

1 oz (28 g)

3M VHB adhesive sticker

-22° to +170° F
(-30° to +77° C)

2.7 oz (76 g)

2.41 x 1.46 in
(61.3 x 37.2 mm)

2.36 × 0.85 in
(60 × 21 mm)

1.39 oz (37 g)

FCC / CE / JRF / IC

Water and UV Resistant

-13° F to +185° F
(-25° C to +85° C)

IP67

Epoxy glue

Up to 3 year battery life

-13° to +170° F
(-25° to +77° C)

0.24 oz (7 g)

3M VHB adhesive sticker
with metal foil

1.3 x 0.3 in
(34.2 x 8.35 x 2.5 mm)

55KB Flash (512 KB optional)
Eddystone, iBeacon, sBeacon

Memory

ARM Cortex M3 and ARM Cortex M0

-97dBm

Bluetooth Low Energy 4.1, 2.4 GHz ISM

Protocols

Processor Type

Bluetooth Sensitivity

Radio Type

Description

Tiny BLE beacon with
sensors and/or tamper
evidence functionality
that raises an alert when
beacon is removed.

Rugged, high-end BLE
condition monitoring
beacon with embedded
sensors to measure
temperature, movement
and vibration for advanced
condition monitoring.
Special “Cooler”
versions support off-line
temperature logging.

General purpose
industrial beacon for
asset real-time location
and basic status
monitoring of rotating
equipment.

BLE beacon without sensors to be used for
Proximity Marketing, way-finding and/or real-time
location (RTLS).

Mini / Mini Tamper

CM v2 / Cooler

Industrial

Lite

Sub-family

Plus

BEEKs™

Product Family

BEACONS

BLE: Bluetooth Smart - 2.4 GHz

BLE: Bluetooth Smart - 2.4 GHz

P RO D UC T CO M PA RI S O N C H AR T

BLE badge holder, into which
a horizontally printed (RFID)
ISO card can be inserted.
Includes call button on the
back that can raise an alert in
the Bluzone console when in
vicinity of a connected BluFi.

Duress Badge

0.5 oz (14 g)

Clip
0.85 oz (24 g)

2.5 in × 3.5 in x 0.19 in
(64 mm × 89 mm x 5 mm)

FCC / CE

-4° to +170° F
(-20° to +77° C)

2.14 × 3.39 x 0.10 in
(54 × 86 mm)

Up to 4 year battery life

Beacon badge that can
be optionally combined
with passive RFID card
credentials for access
control. Typically used for
workplace optimization or
emergency mustering.

Badge

BluFi acts as gateway between
BLE beacons and existing
WiFi networks to enable cloud
based remote management,
location and beacon data
collection. This model features
a rechargeable battery and
directional antenna. Optional
outdoor housing with solar
panel available.

DC (Battery)

FCC/CE/UL/FRE

-13° to +149° F
(-25° to +65° C)

1.7 oz (48 g)

A/C power plug

2 × 1.5 x 1.5 in
(50 × 38 x 38 mm)

100-240 VAC, 50/60 Hz

FCC / CE

Water

-4° to +158° F
(-20° to +70° C)

IP67

9.3 oz (264 gr)

Micro USB

3.4 X 3.2 X 1.2 in
(86.1 X 82.2 X 31.8 mm)

USB charger, up to 6 months
battery life

Eddystone, iBeacon, sBeacon, WiFi

256KB Flash (100KB free for custom applications)

ARM Cortex M4 and ARM Cortex M3

-98dBm

Bluetooth Low Energy 4.1, Wifi 802.11 b/g/n

BluFi acts as gateway between
BLE beacons and existing
WiFi networks to enable cloud
based remote management,
location and beacon data
collection. This model plugs
into any standard A/C outlet
and features an omnidirectional
antenna.

AC (US/EU/UK/AU)

BluFi™

BluFi
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ASE srl >>> Leader nell’identificazione automatica
ASE srl, azienda leader nel settore della identificazione automatica,
basata sulla tecnologia RFID, consolida la propria proposta con
soluzioni attive di sensoristica wireless e componenti per la
radiolocalizzazione indoor, per il settore industriale.
Cresce e si rafforza la collaborazione commerciale per l’Italia, con
il gruppo mondiale HID Global IDT, che ha inserito all’interno del
proprio gruppo, aziende con prodotti e sistemi ad altro valore
tecnologico, come l’americana Bluvision.
HID Global IDT rinnova e sostiene la fiducia nell’operato di
promozione, supporto tecnico e commerciale di ASE srl, anche
per la nuova acquisita Bluvision.
Con esperienza ultraventennale (dal 1996) nella realizzazione di
sistemi e componenti basati sulla tecnologia RFID e nella continua
ricerca di nuove soluzioni tecnologiche atte a risolvere nuove
esigenze industriali, ASE srl inserisce nel proprio portafoglio le
soluzioni Bluvision, sinergiche alla propria filosofia propositiva.
Rimangono invariati i punti fermi, tipici della strategia commerciale
di ASE srl, motivo degli ottimi risultati ottenuti in questi anni.

ASE in 5 punti:
• Qualità e affidabilità
• Ricerca tecnologia innovativa
• Esperienza aplicativa
• Supporto tecnico pre e
post-vendita
• Valore aggiunto propositivo
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