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Da Unidata i progetti per una casa
sempre più smart

di Antonio Calitri

Connettività a banda ultralarga per una navigazione stabile per lo smartwork e nuova
tecnologia per il controllo facile dei consumi

Per la decima edizione di Maker Fair, Unidata presenta due progetti innovativi che
rendono la casa intelligente, facendo lavorare più agevolmente chi sceglie lo
smartworking e, in linea con l’attenzione che richiedono i consumi in un momento di
forti rincari energetici, presenta le applicazioni della tecnologia LoRaWAN che
permettono di tenere tutti i principali consumi sotto controllo.

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un’infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all'Internet delle cose
(IoT), Unidata presenta UniZenner Meter Cloud, una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
con Zenner, azienda leader nella produzione di strumenti di misurazione dei consumi di
acqua ed energia per il mercato immobiliare.

Tutti i diritti riservati
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Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering,
la lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
più efficiente la gestione della rete e una puntuale ricerca delle perdite.

Con la soluzione UniZenner Meter Cloud poi, controllare i consumi di acqua e
riscaldamento ed avere un monitoraggio energetico della propria abitazione è possibile
con un semplice click

Questo infatti è il vantaggio dello smart metering sviluppato nell’ambito dell’IoT per
misurare i consumi di calore, acqua, elettricità e gas e per consentire di telegestire e
fatturare i consumi in modo corretto. Grazie agli smart meter, i contatori intelligenti
connessi, l’utente riceve informazioni precise sui consumi così da poter ottimizzare la
spesa in bollette e individuare la presenza di eventuali dispersioni. Inoltre, creano doppia
comunicazione tra rete di distribuzione consumatore, così il fornitore può contattare a
distanza l’utente, mentre il consumatore può inviare al gestore le letture effettive dei
consumi domestici. Con innumerevoli vantaggi che vanno dalla maggiore frequenza
delle letture dei contatori alla consapevolezza dei consumi reali, dalla riduzione
delle spese di lettura al rilievo immediato di eventuali manomissioni o malfunzionamenti,
dal bilancio idrico in tempo quasi reale all’individuazione delle perdite e recupero del
mancato fatturato, dall’estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
a quello degli impianti antincendio e d’irrigazione. E questo anche quando i contatori,
come generalmente accade, si trovano in luoghi come cantine dove molte tecnologie
hanno difficoltà ad operare mentre quella LoRaWAN, che ha una grande immunità al
rumore e una elevata idoneità alla raccolta di dati provenienti anche da contatori a
grande distanza o profondità si dimostra efficiente.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.repubblica.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

6 ottobre 2022 - 03:13 > Versione online

P.4

https://www.repubblica.it/tecnologia/dossier/cronache-dal-futuro/2022/10/06/news/da_unidata_i_progetti_per_una_casa_sempre_piu_smart-368762440/


Da Unidata i progetti per una casa
sempre più smart

di Antonio Calitri

Connettività a banda ultralarga per una navigazione stabile per lo smartwork e nuova
tecnologia per il controllo facile dei consumi

Per la decima edizione di Maker Fair, Unidata presenta due progetti innovativi che
rendono la casa intelligente, facendo lavorare più agevolmente chi sceglie lo
smartworking e, in linea con l’attenzione che richiedono i consumi in un momento di
forti rincari energetici, presenta le applicazioni della tecnologia LoRaWAN che
permettono di tenere tutti i principali consumi sotto controllo.

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un’infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all'Internet delle cose
(IoT), Unidata presenta UniZenner Meter Cloud, una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
con Zenner, azienda leader nella produzione di strumenti di misurazione dei consumi di
acqua ed energia per il mercato immobiliare.
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Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering,
la lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
più efficiente la gestione della rete e una puntuale ricerca delle perdite.

Con la soluzione UniZenner Meter Cloud poi, controllare i consumi di acqua e
riscaldamento ed avere un monitoraggio energetico della propria abitazione è possibile
con un semplice click

Questo infatti è il vantaggio dello smart metering sviluppato nell’ambito dell’IoT per
misurare i consumi di calore, acqua, elettricità e gas e per consentire di telegestire e
fatturare i consumi in modo corretto. Grazie agli smart meter, i contatori intelligenti
connessi, l’utente riceve informazioni precise sui consumi così da poter ottimizzare la
spesa in bollette e individuare la presenza di eventuali dispersioni. Inoltre, creano doppia
comunicazione tra rete di distribuzione consumatore, così il fornitore può contattare a
distanza l’utente, mentre il consumatore può inviare al gestore le letture effettive dei
consumi domestici. Con innumerevoli vantaggi che vanno dalla maggiore frequenza
delle letture dei contatori alla consapevolezza dei consumi reali, dalla riduzione
delle spese di lettura al rilievo immediato di eventuali manomissioni o malfunzionamenti,
dal bilancio idrico in tempo quasi reale all’individuazione delle perdite e recupero del
mancato fatturato, dall’estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
a quello degli impianti antincendio e d’irrigazione. E questo anche quando i contatori,
come generalmente accade, si trovano in luoghi come cantine dove molte tecnologie
hanno difficoltà ad operare mentre quella LoRaWAN, che ha una grande immunità al
rumore e una elevata idoneità alla raccolta di dati provenienti anche da contatori a
grande distanza o profondità si dimostra efficiente.
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Da Unidata i progetti per una casa
sempre più smart

di Antonio Calitri

Connettività a banda ultralarga per una navigazione stabile per lo smartwork e nuova
tecnologia per il controllo facile dei consumi

Per la decima edizione di Maker Fair, Unidata presenta due progetti innovativi che
rendono la casa intelligente, facendo lavorare più agevolmente chi sceglie lo
smartworking e, in linea con l’attenzione che richiedono i consumi in un momento di
forti rincari energetici, presenta le applicazioni della tecnologia LoRaWAN che
permettono di tenere tutti i principali consumi sotto controllo.

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un’infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all'Internet delle cose
(IoT), Unidata presenta UniZenner Meter Cloud, una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
con Zenner, azienda leader nella produzione di strumenti di misurazione dei consumi di
acqua ed energia per il mercato immobiliare.
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Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering,
la lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
più efficiente la gestione della rete e una puntuale ricerca delle perdite.

Con la soluzione UniZenner Meter Cloud poi, controllare i consumi di acqua e
riscaldamento ed avere un monitoraggio energetico della propria abitazione è possibile
con un semplice click

Questo infatti è il vantaggio dello smart metering sviluppato nell’ambito dell’IoT per
misurare i consumi di calore, acqua, elettricità e gas e per consentire di telegestire e
fatturare i consumi in modo corretto. Grazie agli smart meter, i contatori intelligenti
connessi, l’utente riceve informazioni precise sui consumi così da poter ottimizzare la
spesa in bollette e individuare la presenza di eventuali dispersioni. Inoltre, creano doppia
comunicazione tra rete di distribuzione consumatore, così il fornitore può contattare a
distanza l’utente, mentre il consumatore può inviare al gestore le letture effettive dei
consumi domestici. Con innumerevoli vantaggi che vanno dalla maggiore frequenza
delle letture dei contatori alla consapevolezza dei consumi reali, dalla riduzione
delle spese di lettura al rilievo immediato di eventuali manomissioni o malfunzionamenti,
dal bilancio idrico in tempo quasi reale all’individuazione delle perdite e recupero del
mancato fatturato, dall’estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
a quello degli impianti antincendio e d’irrigazione. E questo anche quando i contatori,
come generalmente accade, si trovano in luoghi come cantine dove molte tecnologie
hanno difficoltà ad operare mentre quella LoRaWAN, che ha una grande immunità al
rumore e una elevata idoneità alla raccolta di dati provenienti anche da contatori a
grande distanza o profondità si dimostra efficiente.
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Da Unidata i progetti per una casa
sempre più smart

di Antonio Calitri

Connettività a banda ultralarga per una navigazione stabile per lo smartwork e nuova
tecnologia per il controllo facile dei consumi

Per la decima edizione di Maker Fair, Unidata presenta due progetti innovativi che
rendono la casa intelligente, facendo lavorare più agevolmente chi sceglie lo
smartworking e, in linea con l’attenzione che richiedono i consumi in un momento di
forti rincari energetici, presenta le applicazioni della tecnologia LoRaWAN che
permettono di tenere tutti i principali consumi sotto controllo.

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un’infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all'Internet delle cose
(IoT), Unidata presenta UniZenner Meter Cloud, una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
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acqua ed energia per il mercato immobiliare.

Tutti i diritti riservati

URL : http://ilpiccolo.gelocal.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Régional et Local 

6 ottobre 2022 - 02:48 > Versione online

P.9

https://ilpiccolo.gelocal.it/tecnologia/dossier/cronache-dal-futuro/2022/10/06/news/da_unidata_i_progetti_per_una_casa_sempre_piu_smart-368762440/


Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering,
la lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
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mancato fatturato, dall’estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
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Per la decima edizione di Maker Fair, Unidata presenta due progetti innovativi che
rendono la casa intelligente, facendo lavorare più agevolmente chi sceglie lo
smartworking e, in linea con l’attenzione che richiedono i consumi in un momento di
forti rincari energetici, presenta le applicazioni della tecnologia LoRaWAN che
permettono di tenere tutti i principali consumi sotto controllo.

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un’infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all'Internet delle cose
(IoT), Unidata presenta UniZenner Meter Cloud, una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
con Zenner, azienda leader nella produzione di strumenti di misurazione dei consumi di
acqua ed energia per il mercato immobiliare.

Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering,
la lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
più efficiente la gestione della rete e una puntuale ricerca delle perdite.

Con la soluzione UniZenner Meter Cloud poi, controllare i consumi di acqua e
riscaldamento ed avere un monitoraggio energetico della propria abitazione è possibile
con un semplice click

Questo infatti è il vantaggio dello smart metering sviluppato nell’ambito dell’IoT per
misurare i consumi di calore, acqua, elettricità e gas e per consentire di telegestire e
fatturare i consumi in modo corretto. Grazie agli smart meter, i contatori intelligenti
connessi, l’utente riceve informazioni precise sui consumi così da poter ottimizzare la
spesa in bollette e individuare la presenza di eventuali dispersioni. Inoltre, creano doppia
comunicazione tra rete di distribuzione consumatore, così il fornitore può contattare a
distanza l’utente, mentre il consumatore può inviare al gestore le letture effettive dei
consumi domestici. Con innumerevoli vantaggi che vanno dalla maggiore frequenza
delle letture dei contatori alla consapevolezza dei consumi reali, dalla riduzione
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delle spese di lettura al rilievo immediato di eventuali manomissioni o malfunzionamenti,
dal bilancio idrico in tempo quasi reale all’individuazione delle perdite e recupero del
mancato fatturato, dall’estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
a quello degli impianti antincendio e d’irrigazione. E questo anche quando i contatori,
come generalmente accade, si trovano in luoghi come cantine dove molte tecnologie
hanno difficoltà ad operare mentre quella LoRaWAN, che ha una grande immunità al
rumore e una elevata idoneità alla raccolta di dati provenienti anche da contatori a
grande distanza o profondità si dimostra efficiente.
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Da Unidata i progetti per una casa
sempre più smart

Connettività a banda ultralarga per una navigazione stabile per lo smartwork e nuova
tecnologia per il controllo facile dei consumi Per la decima edizione di Maker Fair,
Unidata presenta due progetti innovativi che rendono la casa intelligente, facendo
lavorare più agevolmente chi sceglie lo smartworking e, in linea con l'attenzione che
richiedono i consumi in un momento di forti rincari energetici, presenta le applicazioni
della tecnologia LoRaWAN che permettono di tenere tutti i principali consumi sotto
controllo

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un'infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all' Internet delle cose
(IoT) , Unidata presenta UniZenner Meter Cloud , una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
con Zenner , azienda leader nella produzione di strumenti di misurazione dei consumi di
acqua ed energia per il mercato immobiliare.

Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering ,
la lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
più efficiente la gestione della rete e una puntuale ricerca delle perdite.

Con la soluzione UniZenner Meter Cloud poi, controllare i consumi di acqua e
riscaldamento ed avere un monitoraggio energetico della propria abitazione è possibile
con un semplice click

Questo infatti è il vantaggio dello smart metering sviluppato nell'ambito dell' IoT per
misurare i consumi di calore, acqua, elettricità e gas e per consentire di telegestire e
fatturare i consumi in modo corretto. Grazie agli smart meter, i contatori intelligenti
connessi, l'utente riceve informazioni precise sui consumi così da poter ottimizzare la
spesa in bollette e individuare la presenza di eventuali dispersioni. Inoltre, creano doppia
comunicazione tra rete di distribuzione consumatore, così il fornitore può contattare a
distanza l'utente, mentre il consumatore può inviare al gestore le letture effettive dei
consumi domestici. Con innumerevoli vantaggi che vanno dalla maggiore frequenza
delle letture dei contatori alla consapevolezza dei consumi reali , dalla riduzione delle
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spese di lettura al rilievo immediato di eventuali manomissioni o malfunzionamenti, dal
bilancio idrico in tempo quasi reale all'individuazione delle perdite e recupero del
mancato fatturato, dall'estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
a quello degli impianti antincendio e d'irrigazione. E questo anche quando i contatori,
come generalmente accade, si trovano in luoghi come cantine dove molte tecnologie
hanno difficoltà ad operare mentre quella LoRaWAN , che ha una grande immunità al
rumore e una elevata idoneità alla raccolta di dati provenienti anche da contatori a
grande distanza o profondità si dimostra efficiente.
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Da Unidata i progetti per una casa
sempre più smart
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Per la decima edizione di Maker Fair, Unidata presenta due progetti innovativi che
rendono la casa intelligente, facendo lavorare più agevolmente chi sceglie lo
smartworking e, in linea con l’attenzione che richiedono i consumi in un momento di
forti rincari energetici, presenta le applicazioni della tecnologia LoRaWAN che
permettono di tenere tutti i principali consumi sotto controllo.

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un’infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all'Internet delle cose
(IoT), Unidata presenta UniZenner Meter Cloud, una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
con Zenner, azienda leader nella produzione di strumenti di misurazione dei consumi di
acqua ed energia per il mercato immobiliare.

Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering,
la lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
più efficiente la gestione della rete e una puntuale ricerca delle perdite.

Con la soluzione UniZenner Meter Cloud poi, controllare i consumi di acqua e
riscaldamento ed avere un monitoraggio energetico della propria abitazione è possibile
con un semplice click

Questo infatti è il vantaggio dello smart metering sviluppato nell’ambito dell’IoT per
misurare i consumi di calore, acqua, elettricità e gas e per consentire di telegestire e
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fatturare i consumi in modo corretto. Grazie agli smart meter, i contatori intelligenti
connessi, l’utente riceve informazioni precise sui consumi così da poter ottimizzare la
spesa in bollette e individuare la presenza di eventuali dispersioni. Inoltre, creano doppia
comunicazione tra rete di distribuzione consumatore, così il fornitore può contattare a
distanza l’utente, mentre il consumatore può inviare al gestore le letture effettive dei
consumi domestici. Con innumerevoli vantaggi che vanno dalla maggiore frequenza
delle letture dei contatori alla consapevolezza dei consumi reali, dalla riduzione
delle spese di lettura al rilievo immediato di eventuali manomissioni o malfunzionamenti,
dal bilancio idrico in tempo quasi reale all’individuazione delle perdite e recupero del
mancato fatturato, dall’estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
a quello degli impianti antincendio e d’irrigazione. E questo anche quando i contatori,
come generalmente accade, si trovano in luoghi come cantine dove molte tecnologie
hanno difficoltà ad operare mentre quella LoRaWAN, che ha una grande immunità al
rumore e una elevata idoneità alla raccolta di dati provenienti anche da contatori a
grande distanza o profondità si dimostra efficiente.
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Da Unidata i progetti per una casa
sempre più smart

Connettività a banda ultralarga per una navigazione stabile per lo smartwork e nuova
tecnologia per il controllo facile dei consumi Per la decima edizione di Maker Fair,
Unidata presenta due progetti innovativi che rendono la casa intelligente, facendo
lavorare più agevolmente chi sceglie lo smartworking e, in linea con l'attenzione che
richiedono i consumi in un momento di forti rincari energetici, presenta le applicazioni
della tecnologia LoRaWAN che permettono di tenere tutti i principali consumi sotto
controllo

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un'infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all' Internet delle cose
(IoT) , Unidata presenta UniZenner Meter Cloud , una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
con Zenner , azienda leader nella produzione di strumenti di misurazione dei consumi di
acqua ed energia per il mercato immobiliare.

Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering ,
la lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
più efficiente la gestione della rete e una puntuale ricerca delle perdite.

Con la soluzione UniZenner Meter Cloud poi, controllare i consumi di acqua e
riscaldamento ed avere un monitoraggio energetico della propria abitazione è possibile
con un semplice click

Questo infatti è il vantaggio dello smart metering sviluppato nell'ambito dell' IoT per
misurare i consumi di calore, acqua, elettricità e gas e per consentire di telegestire e
fatturare i consumi in modo corretto. Grazie agli smart meter, i contatori intelligenti
connessi, l'utente riceve informazioni precise sui consumi così da poter ottimizzare la
spesa in bollette e individuare la presenza di eventuali dispersioni. Inoltre, creano doppia
comunicazione tra rete di distribuzione consumatore, così il fornitore può contattare a
distanza l'utente, mentre il consumatore può inviare al gestore le letture effettive dei
consumi domestici. Con innumerevoli vantaggi che vanno dalla maggiore frequenza
delle letture dei contatori alla consapevolezza dei consumi reali , dalla riduzione delle
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spese di lettura al rilievo immediato di eventuali manomissioni o malfunzionamenti, dal
bilancio idrico in tempo quasi reale all'individuazione delle perdite e recupero del
mancato fatturato, dall'estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
a quello degli impianti antincendio e d'irrigazione. E questo anche quando i contatori,
come generalmente accade, si trovano in luoghi come cantine dove molte tecnologie
hanno difficoltà ad operare mentre quella LoRaWAN , che ha una grande immunità al
rumore e una elevata idoneità alla raccolta di dati provenienti anche da contatori a
grande distanza o profondità si dimostra efficiente.
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Da Unidata i progetti per una casa
sempre più smart

di Antonio Calitri

Connettività a banda ultralarga per una navigazione stabile per lo smartwork e nuova
tecnologia per il controllo facile dei consumi

Per la decima edizione di Maker Fair, Unidata presenta due progetti innovativi che
rendono la casa intelligente, facendo lavorare più agevolmente chi sceglie lo
smartworking e, in linea con l’attenzione che richiedono i consumi in un momento di
forti rincari energetici, presenta le applicazioni della tecnologia LoRaWAN che
permettono di tenere tutti i principali consumi sotto controllo.

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un’infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all'Internet delle cose
(IoT), Unidata presenta UniZenner Meter Cloud, una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
con Zenner, azienda leader nella produzione di strumenti di misurazione dei consumi di
acqua ed energia per il mercato immobiliare.
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Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering,
la lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
più efficiente la gestione della rete e una puntuale ricerca delle perdite.

Con la soluzione UniZenner Meter Cloud poi, controllare i consumi di acqua e
riscaldamento ed avere un monitoraggio energetico della propria abitazione è possibile
con un semplice click

Questo infatti è il vantaggio dello smart metering sviluppato nell’ambito dell’IoT per
misurare i consumi di calore, acqua, elettricità e gas e per consentire di telegestire e
fatturare i consumi in modo corretto. Grazie agli smart meter, i contatori intelligenti
connessi, l’utente riceve informazioni precise sui consumi così da poter ottimizzare la
spesa in bollette e individuare la presenza di eventuali dispersioni. Inoltre, creano doppia
comunicazione tra rete di distribuzione consumatore, così il fornitore può contattare a
distanza l’utente, mentre il consumatore può inviare al gestore le letture effettive dei
consumi domestici. Con innumerevoli vantaggi che vanno dalla maggiore frequenza
delle letture dei contatori alla consapevolezza dei consumi reali, dalla riduzione
delle spese di lettura al rilievo immediato di eventuali manomissioni o malfunzionamenti,
dal bilancio idrico in tempo quasi reale all’individuazione delle perdite e recupero del
mancato fatturato, dall’estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
a quello degli impianti antincendio e d’irrigazione. E questo anche quando i contatori,
come generalmente accade, si trovano in luoghi come cantine dove molte tecnologie
hanno difficoltà ad operare mentre quella LoRaWAN, che ha una grande immunità al
rumore e una elevata idoneità alla raccolta di dati provenienti anche da contatori a
grande distanza o profondità si dimostra efficiente.
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Da Unidata i progetti per una casa
sempre più smart

Connettività a banda ultralarga per una navigazione stabile per lo smartwork e nuova
tecnologia per il controllo facile dei consumi Per la decima edizione di Maker Fair,
Unidata presenta due progetti innovativi che rendono la casa intelligente, facendo
lavorare più agevolmente chi sceglie lo smartworking e, in linea con l'attenzione che
richiedono i consumi in un momento di forti rincari energetici, presenta le applicazioni
della tecnologia LoRaWAN che permettono di tenere tutti i principali consumi sotto
controllo

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un'infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all' Internet delle cose
(IoT) , Unidata presenta UniZenner Meter Cloud , una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
con Zenner , azienda leader nella produzione di strumenti di misurazione dei consumi di
acqua ed energia per il mercato immobiliare.

Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering ,
la lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
più efficiente la gestione della rete e una puntuale ricerca delle perdite.

Con la soluzione UniZenner Meter Cloud poi, controllare i consumi di acqua e
riscaldamento ed avere un monitoraggio energetico della propria abitazione è possibile
con un semplice click

Questo infatti è il vantaggio dello smart metering sviluppato nell'ambito dell' IoT per
misurare i consumi di calore, acqua, elettricità e gas e per consentire di telegestire e
fatturare i consumi in modo corretto. Grazie agli smart meter, i contatori intelligenti
connessi, l'utente riceve informazioni precise sui consumi così da poter ottimizzare la
spesa in bollette e individuare la presenza di eventuali dispersioni. Inoltre, creano doppia
comunicazione tra rete di distribuzione consumatore, così il fornitore può contattare a
distanza l'utente, mentre il consumatore può inviare al gestore le letture effettive dei
consumi domestici. Con innumerevoli vantaggi che vanno dalla maggiore frequenza
delle letture dei contatori alla consapevolezza dei consumi reali , dalla riduzione delle
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spese di lettura al rilievo immediato di eventuali manomissioni o malfunzionamenti, dal
bilancio idrico in tempo quasi reale all'individuazione delle perdite e recupero del
mancato fatturato, dall'estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
a quello degli impianti antincendio e d'irrigazione. E questo anche quando i contatori,
come generalmente accade, si trovano in luoghi come cantine dove molte tecnologie
hanno difficoltà ad operare mentre quella LoRaWAN , che ha una grande immunità al
rumore e una elevata idoneità alla raccolta di dati provenienti anche da contatori a
grande distanza o profondità si dimostra efficiente.
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Da Unidata i progetti per una casa
sempre più smart

Connettività a banda ultralarga per una navigazione stabile per lo smartwork e nuova
tecnologia per il controllo facile dei consumi Per la decima edizione di Maker Fair,
Unidata presenta due progetti innovativi che rendono la casa intelligente, facendo
lavorare più agevolmente chi sceglie lo smartworking e, in linea con l’attenzione che
richiedono i consumi in un momento di forti rincari energetici, presenta le applicazioni
della tecnologia LoRaWAN che permettono di tenere tutti i principali consumi sotto
controllo.

Con la diffusione dello smartworking è sempre più importante poter contare su una
navigazione sempre stabile, veloce ed efficiente che Unidata propone attraverso
un’infrastruttura di tipo Ftth (fiber to the home), che porta la fibra ottica direttamente fino
a casa, garantendo una velocità fino a 2.5 Gbps. Tra le più interessanti applicazioni della
tecnologia LoRaWAN per una migliore fornitura di servizi legati all' Internet delle cose
(IoT), Unidata presenta UniZenner Meter Cloud, una soluzione di telelettura e
monitoraggio energetico semplice, innovativa ed economica realizzata in collaborazione
con Zenner, azienda leader nella produzione di strumenti di misurazione dei consumi di
acqua ed energia per il mercato immobiliare.

Grazie al modulo radio LoRaWAN e ai progetti sviluppati per lo Smart Water Metering, la
lettura dei contatori dell'acqua e il relativo bilancio idrico diventano semplici. E diventa
più efficiente la gestione della rete e una puntuale ricerca delle perdite.

Con la soluzione UniZenner Meter Cloud poi, controllare i consumi di acqua e
riscaldamento ed avere un monitoraggio energetico della propria abitazione è possibile
con un semplice click

Questo infatti è il vantaggio dello smart metering sviluppato nell’ambito dell’ IoT per
misurare i consumi di calore, acqua, elettricità e gas e per consentire di telegestire e
fatturare i consumi in modo corretto. Grazie agli smart meter, i contatori intelligenti
connessi, l’utente riceve informazioni precise sui consumi così da poter ottimizzare la
spesa in bollette e individuare la presenza di eventuali dispersioni. Inoltre, creano doppia
comunicazione tra rete di distribuzione consumatore, così il fornitore può contattare a
distanza l’utente, mentre il consumatore può inviare al gestore le letture effettive dei
consumi domestici. Con innumerevoli vantaggi che vanno dalla maggiore frequenza
delle letture dei contatori alla consapevolezza dei consumi reali, dalla riduzione delle
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spese di lettura al rilievo immediato di eventuali manomissioni o malfunzionamenti, dal
bilancio idrico in tempo quasi reale all’individuazione delle perdite e recupero del
mancato fatturato, dall’estensione del monitoraggio di pressione e portata in acquedotto
a quello degli impianti antincendio e d’irrigazione. E questo anche quando i contatori,
come generalmente accade, si trovano in luoghi come cantine dove molte tecnologie
hanno difficoltà ad operare mentre quella LoRaWAN, che ha una grande immunità al
rumore e una elevata idoneità alla raccolta di dati provenienti anche da contatori a
grande distanza o profondità si dimostra efficiente.
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