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Descrizione _
Nodo di acquisizione dati IoT basato su basso consumo  e 
lunga durata delle batterie intern, in grado di rilevare 
segnali sia analogici  sia digitali e di trasmetterli nel Cloud

Applicazioni _
• Frane, in terra o roccia

• Ponti

• Viadotti

•  Dighe

• Muri e diaframmi

• Gallerie e grotte

•  Scavi in genere

• Pali

• Edifici di i civile abitazione e di interesse storico

• Monumenti

• Strutture archeologiche

•  Miniere e scavi

• Varie
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Principio di misura _
La acquisizione e la trasmissione dei dati avviene secondo 
gli standard IoT, eseguendo in modo autonomo le 
misure , con cadenza preimpostata e trasmettendo 
immediatamente i dati nel Cloud oppure a un gateway   
accentratore.

L’obiettivo di Geo-Plug  è quello di semplificare al 
massimo le attività sul campo  degli instalaltori. Basta 
collegare il sensore alla centarlina e inserire la batteria 
affinchè il sistema sia subito attivo e funzionante. 

Geo-Plug sfrutta i principi standard  di comunicazione 
radio IoT:SigFox,  LoRaWAN ,  NB-Iot. 
La tipologia di rete IoT viene selezionata  al momento 
dell’ordine, rimane  comunque convertibile  a 
strumentazione già indstallata.

In caso si opti per la rete LoRaWAN e relativo gateway o 
per la rete NB-IoT, il nodo sarà configurabile anche da 
remoto in quanto dispone di una tecnologia  di 
comunicazione bidirezionale .
Il contenitore IP65 rende Geo-Plug  ideale per applicazioni 
all’esterno

Caratteristiche e benefici _
• Dimensioni ridotte

• Facilità di utilizzo

• Velocità di installazione

• Possibilità di configurazione in loco oppure da remoto

• Riduzione dei rischi di errore durante la installazione e
la configurazione

• Comunicazione a lunga distanza e consumi ridotti

• Configurazione con le reti Iot tipo: SigFox,
LoRaWAN, NB-IoT

• Intercambiabilità del modulo IoT

• Lettura segnali analogici, digitali

• Alimentazione con batteria interna o cella solare
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Specifiche tecniche 

Ingressi analogici 
n. 1 in grado di leggere segnali in V, mV/V, 4-20mA, potenziometri,
resistenze elettriche, corda vibrante

Ingressi digitali n. 1 in grado di leggere fino a 60 sensori in serie via protocollo
Modbus

Convertitore 24 bit

Alimentazione n.3 batterie tipo D

Durata batterie Circa 3 anni con una misura ogni 30 min.

Condizioni ambientali
Temperatura -25°C - +85°C
Umidità relativa 0%-100%

Modulo Iot SigFox, LoRaWAN-NB-IoT

Contenitore In PVC, grado di protezione IP65

Dimensioni (150x150x60 mm)
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