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DI TELECONTROLLO

CHI SIAMO
Siamo nati nel 2015 dalla sintesi di aziende attive nell’information technology e ci occupiamo di sviluppo e
produzione di soluzioni avanzate per il telecontrollo e la telegestione nell’ambito di servizi Smart City.
Attraverso un approccio end to end basato su comprovate competenze tecnologiche e significative esperienze di
mercato, supportiamo i nostri clienti, pubblici e privati, nella realizzazione e gestione di progetti di efficientamento
dei propri impianti.
Le competenze e le esperienze sono mantenute costantemente all’avanguardia con cospicui investimenti R&D,
strumento aziendale per rispondere alle sempre maggiori esigenze del mercato in termini di efficientamento,
sostenibilità e data management.
Inoltre il nostro sistema è conforme ai requisiti di Industria 4.0.

MISSIONE

VISIONE

STRATEGIA

Partendo da soluzioni avanzate
di telecontrollo dell’illuminazione
pubblica intendiamo agevolare
una gestione efficiente dell’energia
e l’integrazione di differenti sistemi
e servizi a supporto di governo,
imprese e cittadini.

L’illuminazione pubblica definisce
un contesto molto più articolato
di quello toponomastico e della
rete viaria. Riferibili direttamente
e indirettamente alla rete di
illuminazione pubblica vi sono
esigenze, problemi, soluzioni di
ogni tipo, più o meno “smart”.
In questo contesto, studiamo e
proponiamo soluzioni tecnologiche
che possano avere un impatto
positivo sull’ambiente.

Sviluppare prodotti e servizi che
semplifichino la condivisione di
informazioni fra utenti, fornitori,
produttori, authority di controllo
è la strada che perseguiamo,
con l’intenzione di diventare un
player strategico nel settore del
telecontrollo.

IL MERCATO
DI RIFERIMENTO
Il mercato di riferimento attuale è quello della
pubblica illuminazione e del building management,
ove il sistema consente una gestione più efficiente
dell’energia aumentando il valore dell’impianto gestito.
Per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione,
nell’ambito delle iniziative di governo nazionali tese
all’efficientamento (spending review), il servizio di
telecontrollo è diventato requisito per le gare Consip,
con l’obbligo di rispondere alla conformità del
sistema PELL (Public Energy Living Lab) di Enea.
Negli ultimi anni anche il quadro normativo europeo
ha evidenziato la centralità del telecontrollo come
strumento essenziale di misura e monitoraggio anche
in ambito building management.
La lettura dei consumi, il controllo dell’allarmistica,
la regolazione di valvole e interruttori, la gestione di
informazioni e comunicazioni verso le Authorities,
i gestori e gli utenti di reti di distribuzione di acqua,
gas, energia elettrica, sono alcune delle attività in
cui il telecontrollo esprime il proprio valore.

I NUMERI DEL MERCATO

• In Italia: 7.904 Comuni, con 11 milioni di lampioni,

potenzialmente associati allo stesso numero di
dispostivi punto-punto e oltre 250.000 dispositivi di
telecontrollo da quadro elettrico.

• Nel Mondo: 308 milioni di lampioni, di cui solo il

28% LED e solo il 5% Smart. Northeast Group (www.
northeast-group.com) ha stimato che il numero di
lampioni è destinato ad aumentare fino a 321 milioni
nel corso del 2020, che la quota LED dovrà essere
del 43% e la quota Smart arriva alla soglia dell’11%.

In questo panorama, ad oggi gestiamo:
• 100 Comuni;
• 600.000 lampioni;
• 50 MW di consumo sotto telecontrollo;
• 450 KW in carichi esogeni rilevati;
• oltre 4.500 dispositivi di telecontrollo installati nei
quadri elettrici.
Come Sidora, ereditiamo il know-how tecnologico e gli
archivi di informazioni della società di cui siamo spin-off,
società che nell’ambito dei contratti “Servizio Luce” di
Consip1, 2 e Consip3, ha gestito complessivamente
oltre 200 comuni, 75 milioni di Kwh di consumi con
circa 7.000 dispositivi di telecontrollo e più di 1 milione
di informazioni quotidianamente analizzate.

SISTEMI AVANZATI
COSA FACCIAMO
PROGETTI DI TELECONTROLLO E2E
Studiamo, progettiamo, realizziamo e gestiamo avanzate soluzioni tecnologiche di telecontrollo di impianti,
impiegando un nostro team di esperti capace di supportare i progetti E2E seguendo tutte le attività, dalle fasi
iniziali di design e progettazione, sino alla messa in opera e manutenzione del sistema. Gli anni di studio e
ricerca ci hanno consentito di ingegnerizzare sistemi tecnologici sempre più avanzati e di sviluppare un Sistema
Informativo di riferimento completo e modulare.

PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE E PRODUZIONE
La soluzione nasce dall’esperienza maturata negli anni nel segmento della pubblica illuminazione, obbligandoci a
misurarci con i grandi player del mercato e, di pari passo con le continue evoluzioni tecnologiche, consentendo
ai nostri esperti di realizzare un prodotto che ad oggi è considerato una best practice del nostro territorio. Grazie
al team di ingegneri ed al laboratorio interno, siamo in grado di ingegnerizzare e produrre strumenti tecnologici
sempre più avanzati.

PIATTAFORME IOT PER SMART CITY E SMART BUILDING
Il nostro sistema si presenta come una piattaforma IoT per Smart City e Smart Building che, oltre a garantire
funzioni di audit energetico, raccogliendo informazioni utili a sostanziare il supporto decisionale dei diversi
soggetti coinvolti (Esco, Municipalità, Autority, Aziende private, cittadini), consente una gestione più efficiente
dell’energia, aumentando il valore intrinseco dell’impianto gestito. Il livello di integrazione tecnologica raggiunta
ci consente di interoperare con tutta la sensoristica standard al fine di realizzare sistemi orientati allo Smart Building
ed alle Smart City in primis, ma anche al monitoraggio e gestione degli impianti di utility (acqua, energia
e gas), controlli ambientali (es. misurazione della qualità dell’aria), inquinamento acustico, air conditioning,
impianti di ricarica per mobilità elettrica, videosorveglianza e refrigerazione di impianti industriali.

DI TELECONTROLLO
COME LO FACCIAMO
ORGANIZZAZIONE
Adottiamo una metodologia entity relationship che prevede un’organizzazione puntuale secondo funzioni,
processi e ruoli con un ciclo di vita predefinito.

RICERCA CONTINUA ED INNOVAZIONE
Ci riteniamo dei pionieri del telecontrollo e della telegestione, con un background informatico e tecnologico che ci
spinge al cosiddetto continuous improvement ed a sperimentare ed implementare nuove tecnologie per rispondere
ai bisogni del mercato in modo sempre più efficace ed efficiente.

ORIENTAMENTO AL CLIENTE
Al fine di rispondere alle crescenti esigenze di mercato in ambito IoT, il sistema è studiato per essere «aperto» e
in grado di raccogliere ed integrare informazioni sia di carattere energetico sia provenienti da sensori ambientali;
processo possibile grazie al fatto che sono collegabili fino a 250 differenti device e/o sensori. Inoltre, al fine di
garantire la massima flessibilità del sistema e delle installazioni, non siamo legati ad alcun vendor.

IL NOSTRO ECOSI
Attraverso una semplice interfaccia web l’utente può visualizzare informazioni provenienti dal proprio impianto
e gestire in maniera unificata e trasparente il proprio parco installato, potenzialmente composto anche da prodotti
di vendor differenti. I Field Device (ossia, tutti i dispositivi installati in campo) possono infatti essere di diversi
produttori e comunicare con protocolli differenti.

Processori SMU: per l’implementazione
di soluzioni avanzate di telecontrollo.

Processori SCS: prodotti NBIOT
per il controllo di quadri elettrici o
di loro sezioni, con relays e Power
Meter integrati.

Dispositivi indipendenti: la famiglia
SID7000 per il controllo del singolo
Punto Luce (tipico nella pubblica
illuminazione).

STEMA INTEGRATO
Le infrastrutture SDGi e SAMi impiegando tecnologie di cloud computing si adattano autonomamente alle
condizioni di carico del sistema e, impiegando sistemi distribuiti e ridondati, assicurano che nessun dato venga
perso anche con reti di decine di migliaia di dispositivi.

L’Infrastruttura di ricezione modulare
denominata SDGi (Sidora Digital
Gathering infrastructure): per “parlare”
con processori e dispositivi.

Il framework SAMi (Sidora Application
Management infrastructure): con
cui sono realizzate le applicazioni di
gestione, compresa la Dashboard di
monitoraggio e gestione impianti.

LE CARATTERISTICHE
I SISTEMI INFORMATIVI
Una delle nostre aree di maggior focalizzazione è quella legata allo sviluppo software, che ha permesso di realizzare, in
maniera autonoma, un avanzato Sistema Informativo che impiega tecnologie open source secondo i più alti standard
professionali di sicurezza e normativa.

AFFIDABILITÀ
Le tecnologie di riferimento sono state adottate criticamente solo dopo un’accurata analisi di affidabilità e pertinenza
e sono state realizzate unendo la tecnologia esistente (mutuata dai maggiori Internet players) e la ventennale
esperienza nella progettazione, sviluppo ed erogazione di applicazioni Spring in contesti Enterprise, che hanno
consentito di realizzare ad esempio:
• microservizi applicativi, per semplificare la gestione logica;
• containers, per gestire dinamicamente la risposta al carico del sistema;
• database NoSQL distribuiti, per snellire le operazioni di scrittura;
• strumenti di logging avanzati, per effettuare analisi di BigData.

SICUREZZA
La sicurezza dei sistemi coinvolge tutta l’azienda. Oltre a soluzioni tecnologiche (TLS, JWT, SNMP, IDS, clustering, backup)
volte a salvaguardare l’integrità, la correttezza e la non ripudiabilità delle informazioni, sono adottate procedure nel rispetto
delle normative per quanto riguarda la privacy e le responsabilità previste nel GDPR.

DEL NOSTRO SISTEMA
INTEGRABILITÀ
L’architettura a microservizi semplifica la realizzazione di integrazioni con sistemi di terze parti e l’impiego di tecnologie
open source facilita l’accessibilità diretta alle informazioni.

MODULARITÀ
La nostra piattaforma, in funzione del campo di applicazione (illuminazione pubblica, building management, etc.) si
compone di diversi moduli applicativi che gestiscono le interfacce di comunicazione delle diverse componenti, la
trasmissione e ricezione dati di sistema, le anagrafiche dei clienti, degli utenti ed i relativi parametri, allarmi, guasti e
rispristini oltre che aggregare ed elaborare i dati ricevuti affinché possano supportare il cliente nel processo
decisionale.

COMPETENZE
La nostra struttura si compone di profili altamente specializzati quali progettisti, analisti, sistemisti, programmatori ed
operatori. Gli stessi sono organizzati in tre unità: Ricerca e Sviluppo HW/FW/SW, Manutenzione SW e Operations,
che, condividendo gli ambienti di sviluppo, di test e di esercizio, adottano pratiche di continuous integration, continuous
deployment, sicurezza e life cycle management.

ESPERIENZA
Questo sistema è frutto del consolidamento dell’esperienza maturata nella progettazione e gestione di servizi di
telecontrollo nonché di sistemi e di progetti informatici complessi sviluppati perlopiù in ambito Enterprise. Insieme
al network di organizzazioni IT a noi legate, ci occupiamo di telecontrollo da più di 15 anni e siamo stati tra i primi
interlocutori del mercato ad imporre uno standard in questo ambito.

IL VALORE AGGIUNTO
DASHBOARD SAMi
SAMi è il nostro software cloud proprietario di data management necessario ed indispensabile alla raccolta dei dati
provenienti dai concentratori in campo (SMU o sensori SAMi). Consente la gestione unificata dei propri apparati
attraverso visualizzazioni grafiche, reportistica, allarmi fino anche alla gestione di azioni remote (es On/Off).

PROGETTO TAILOR-MADE
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti l’esperienza e la competenza del nostro reparto IT al fine di identificare la
miglior soluzione applicativa al singolo problema in un progetto E2E. I progetti di telecontrollo, telegestione ed analisi dati
possono essere gestiti sia in maniera Agile (con una stretta collaborazione tra nostro team R&D e cliente) sia in modalità
Waterfall (progetto totalmente sviluppato, guidato ed eseguito da noi).

SALA REGIA
I nostri operatori qualificati si occupano di supportare la gestione real time dell’andamento energetico degli impianti
grazie ad un monitoraggio costante ed alla gestione del sistema di ticketing che consente tempestiva segnalazione
delle anomalie al gestore dell’impianto. Questa attività consente di massimizzare il valore dell’impianto attraverso
una adeguata gestione carichi concordata con il cliente e di minimizzare i costi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

DEI NOSTRI SERVIZI
CALL CENTER
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un servizio di assistenza qualificata 7/7, con operatore durante la giornata e
risponditore automatico in notturna. Il nostro servizio di Call center prevede un supporto real time per problemi hardware
e software legati al parco installato e provenienti dagli utenti finali. Qualora presente, è possibile di legare il servizio al
Numero Verde del cliente.

INSTALLAZIONE
Il nostro personale qualificato è a disposizione dei nostri clienti per servizi di installazione dei processori a quadro e/o
punto punto ed altresì è prevista la possibilità di erogare training ad hoc per la gestione autonoma dell’installazione da
parte del cliente. Un ulteriore servizio disponibile è la ricertificazione dell’impianto post installazione del processore.

APPLICAZIONI SOFTWARE
Sviluppiamo applicazioni verticali su specifiche richieste del cliente al fine di assecondare le esigenze di mercato,
in modalità Off the Shelf e Saas.
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