SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALERT AUTOMATICO IOT DELLA VARIAZIONE
DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DEI FISSAGGI STRUTTURALI MEDIANTE BARRE
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SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALERT AUTOMATICO IOT

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

PRESENTAZIONE

È un sistema di alert automatico a gestione remota tramite sistema IoT che verifica
per intervalli prefissati eventuali variazioni della coppia di serraggio degli ancoraggi
alla fondazione delle barriere di sicurezza e acustiche integrate, mediante l’ausilio di
rondelle strumentate trasmettendo i dati mediante protocollo Sigfox. La raccolta dati
e alert avviene pertanto in tempo reale mediante piattaforma cloud dedicata.
Si tratta un sistema di elevata innovazione già ingegnerizzato per la produzione
industriale.
Il prodotto oltre ad essere testato ed affidabile non interferisce con il comportamento
della barriera di sicurezza/integrata.
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VANTAGGI
DEL SISTEMA
INNOVAZIONE

Verifica periodica e costante delle
coppie di serraggio dei fissaggi
strutturali mediante barre filettate e
ancorante chimico su opera d’arte.

Riduzione significativa dei costi
di controllo, manutenzione e
dell’intervento umano.

Informazioni accurate in tempi minimi
che permettono rapidissimi interventi
correttivi.

Sistema di comunicazione radio Ultra
Narrow Band a basso consumo.

Facilità d’installazione e sostituzione
della componente hardware.

Comunicazione sicura garantita
dall’oggetto alla rete e all’interfaccia
cliente.

Interfaccia personalizzabile, intuitiva
e di facile fruizione.

Alert personalizzabili.
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SISTEMA
CONTROLLO E GESTIONE

AFFIDABILITÀ, SENSIBILITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
Un sensore inserito nella rondella è in grado di rilevare una variazione nella coppia
di serraggio pari a 1Nm.
Tramite ogni trasmissione dati (ad es. ogni 30 minuti, 24h, 7 gg su 7), il sensore
comunica anche il proprio stato di servizio.
L’affidabilità della costanza delle prestazioni del sistema è garantita da un alert che
traduce il mancato funzionamento.

SISTEMI DI CONTROLLO E TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI
La lettura e l’interpretazione dei dati trasmessi sulla dashboard permettono
all’operatore di controllare in qualsiasi momento lo stato di tutti i dispositivi. I dati
raccolti, ad ogni nuova trasmissione, vengono automaticamente confrontati con un
valore di soglia. Al raggiungimento di quest’ultimo, il sistema, oltre a segnalarlo nella
dashboard, invierà una o più e-mail e/o SMS, contenente i dati critici e la
geolocalizzazione del dispositivo che richiede attenzione.

DATA MANAGEMENT
La memorizzazione dei dati è duplice, sia su Sigfox che sulla piattaforma
DataBoom®, rimanendo disponibili per un tempo illimitato. Questi vengono trasmessi
con protocolli di sicurezza che ne tutelano la protezione, permettendone una lettura
storica anche a lungo termine, facilitando la previsione di eventi futuri.
La flessibilità dell’interfaccia DataBoom® garantisce la facile realizzazione di report a
misura delle necessità specifiche di ogni utente.

GESTIONE DEL SISTEMA
Nella sua semplicità e impostazione friendly, il sistema si presenta gestibile in piena
autonomia dalla committenza e quindi senza l’ausilio di società terze. L’interfaccia
utente è semplice e immediata e la gestione degli allarmi descritta consente di
individuare tempestivamente le situazioni di eventuale anomalia.
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FUNZIONAMENTO
HARDWARE

STRUMENTI DI RILEVAZIONE
L’hardware del sistema DRACO si compone di uno o due strumenti di rilevazione
(sensori) a forma di rondella. Questi elementi sono installati sulla barra filettata
e misurano le deformazioni indotte dalla forza di compressione generata dal
serraggio dei dadi del tirafondo. I sensori sono collegati ad una scheda elettronica di
condizionamento, rilevazione e trasmissione dei dati misurati.

SCHEDA DI TRASMISSIONE
La scheda elettronica, alimentata a batteria e alloggiata in una scatola di dimensioni
ridotte, acquisisce, controlla, misura e trasmette i dati a intervalli programmati.
Con l’ausilio della rondelle e della strumentazione integrata è possibile acquisire, in
tempo reale, l’eventuale variazione della coppia di serraggio dei dadi dei tirafondi
monitorati (presenza di allentamento dell’ancoraggio).
L’elettronica trasmetterà a intervalli programmati una stringa di dati contenenti data,
ora, minuti, secondi, temperatura, livello di tensione della batteria e i dati di coppia
di serraggio rilevati.
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TRASMISSIONI DATI
0G DI SIGFOX®

La trasmissione dei dati è affidata a Sigfox, la prima rete “0G” globale per ascoltare
miliardi di oggetti che trasmettono dati, senza la necessità di stabilire e mantenere
connessioni di rete.
Questo approccio, unico nel mondo della connettività wireless, dove non vi è alcun
sovraccarico di segnalazione, rappresenta un protocollo compatto e ottimizzato,
dove la condivisione degli oggetti non è collegata alla rete.
Utilizzando la modulazione Ultra Narrow Band, Sigfox opera nei 200 kHz della banda
pubblicamente disponibile per scambiare messaggi radio via etere. Ogni messaggio
è largo 100 Hz e trasferito a 100 o 600 bit al secondo a una velocità dati, a seconda
della regione. Quindi, è possibile raggiungere lunghe distanze pur essendo molto
resiliente di fronte al rumore.
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TELECONTROLLO
DASHBOARD
DATABOOM®

IoT performante, sicuro e facilmente fruibile. Dashboard personalizzabile, con
gestione immediata degli allarmi in ogni situazione di anomalia e possibilità di
redazione report in qualsiasi momento.

CONNESSIONE
All’interno del cloud DataBoom® ogni dispositivo ha un servizio dedicato che resta in
ascolto dei messaggi in ingresso.

REGISTRAZIONE
I dati raccolti dai servizi in ingresso vengono elaborati e inseriti all’interno di un
database non relazionale di ultimissima generazione che è automaticamente replicato
su più server per garantire che le informazioni registrate siano sempre disponibili.

VALUTAZIONE
Mentre i dati vengono acquisiti, un motore di gestione delle regole (scritte e
personalizzate dall’amministratore del sistema) provvede ad analizzarli e cerca al
loro interno eventi o situazioni di allarme da segnalare.

CONDIVISIONE
Attraverso le funzioni di condivisione singola o team è possibile condividere interi
dispositivi o anche singoli segnali. In questo modo ogni utente avrà il suo modo
personale di visualizzare in base al suo ruolo o esigenza all’interno dell’azienda.

DASHBOARD DELL’UTENTE
Una volta che l’operatore (utente finale) effettua l’accesso a DataBoom®, visualizzerà
la schermata iniziale della proprio pagina personale, la dashboard, che viene
aggiornata una volta ogni quarto d’ora.
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DATI TECNICI
CARATTERISTICHE

STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Dimensione rondelle strumentate:

Ø
D
H

20

24

27

30

33

36

49

56

62

68

72

78

23

23

23

23

23

23

Misure in mm
Materiale ACCIAIO C45
Sensibilità di rilevazione di variazione nella coppia di serraggio: 1Nm

SCHEDA DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI

• Convertitore ADC a 24 bit con due canali differenziali in ingresso;
• Sensore di temperatura interna del dispositivo in gradi centigradi;
• Connessione tramite morsetti a vite e passacavo stagno;
• Alimentazione a batteria litio primaria (3.6 V 19 Ah);
• Contenitore IP67 dimensioni 190 x 160 x 100 mm.

CAMPIONAMENTO E TRASMISSIONE

• Campionamento e trasmissione dati ogni 15 minuti (modificabile a richiesta);
• Dati trasmessi alla piattaforma: tipo dispositivo, tensione batteria, temperatura
interna, valori rilevati.
Larghezza messaggio: 100 Hz.
Velocità di trasmissione: 100-600 Bit/s.
Valore di soglia alert personalizzabile.
Alert in 6-12 s dalla rilevazione di anomalia.
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ESEMPI DI POSIZIONAMENTO DEI SENSORI SULLA RETE
CASO 1 ONE FOR ONE
Un apparato di acquisizione e trasmissione per sensore (rondella).

PROSPETTO

VISTA ASSONOMETRICA

SEZIONE

PIANTA

PARTICOLARE: FISSAGGIO
SU CORDOLO

CASO 2a ONE FOR TWO
Un apparato di acquisizione e trasmissione per la gestione di n. 2 sensori, prevedendo l’installazione della rondella su n. 2
tirafondi di uno stesso montante.
PROSPETTO

VISTA ASSONOMETRICA

SEZIONE

PIANTA

PARTICOLARE: FISSAGGIO
SU CORDOLO

CASO 2b ONE FOR TWO
Un apparato di acquisizione e trasmissione per la gestione di n. 2 sensori, prevedendo in questo caso l’installazione della
rondella su n. 2 tirafondi di paletti adiacenti.

PROSPETTO

VISTA ASSONOMETRICA

SEZIONE

PIANTA

PARTICOLARE: FISSAGGIO
SU CORDOLO
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CERTIFICAZIONI
DEL SISTEMA

DRACO, come anticipato in premessa, non interferisce con il comportamento della
barriera di sicurezza/integrata, cosicché rimangono garantite certificazioni e crash
test del produttore della barriera; questo potrà infatti recepire il sistema DRACO
come semplice modifica il livello lieve di tipo “A” secondo uni 1317-5. Infatti, il
sistema con rondella strumentata non altera la costanza di prestazione delle barriere
installate e non fa decadere la marcatura CE.
Certificazioni radio RED e CE: EN 301 489, EN 300 220, EN 62479, EN 60950.
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È un sistema sviluppato e commercializzato da:

IL PROGETTO

In collaborazione con:
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POSSIBILI APPLICAZIONI
STRADA: BARRIERE DI SICUREZZA
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PORTALI

BARRIERE ANTIRUMORE
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POSSIBILI APPLICAZIONI
FERROVIA: BARRIERE ANTIRUMORE

PONTI METALLICI
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POSSIBILI APPLICAZIONI
BARRIERE PARAMASSI
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VITA INTERNATIONAL SRL
P. IVA/VAT: IT03657470989

SEDE OPERATIVA

Via Averolda, 28/30/32
25039 Travagliato (BS) - Italia

SEDE LEGALE

P.le Ospedale, 4
25039 Travagliato (BS) - Italia
		
		
		

+ 39 030 77 77 949
+ 39 030 77 71 474

info@sistemadraco.it
support@sistemadraco.it

www.sistemadraco.it

