
Urbana IoT Platform



Urbana IoT Platform è uno dei leader nelle soluzioni di monitoraggio complete e completamente auto-
matizzate per una varietà di mercati verticali. Con Urbana IoT Platform, gli utenti possono monitorare 
da remoto i propri dispositivi 24 ore su 24 con un’applicazione del cloud. 

Queste soluzioni preconfezionate integrano qualsiasi dispositivo connesso a Internet su MQTT e sup-
portano dispositivi LoRaWAN™ tramite l’utilizzo della rete Urbana LoRaWAN™ completamente gestita. I 
sensori sono a lunga durata e sono configurabili in pochi secondi tramite l’applicazione mobile Urbana 
Toolkit. 

I sensori possono essere combinati, abbinati e ridimensionati per soddisfare una vasta gamma di sfide 
IoT. La reportistica in tempo reale assicura agli utenti la gestione del loro inventario e delle risorse prima 
che sorgano problemi costosi. Quando viene rilevato un problema, gli utenti ricevono avvisi istantanei. 

Agendo come abilitatore per soluzioni IoT end-to-end, Urbana IoT Platform è la tecnologia di riferimen-
to per l’implementazione di soluzioni IoT end-to-end. 

Le seguenti funzionalità sono al centro della piattaforma IoT Urbana. 

Che cos’è Urbana
IoT Platform



Aggiungi dispositivi alla piattaforma IoT Urbana alla 
velocità della luce. Grazie all’app Urbana Toolkit e al 
Motore QuickInstall, gli utenti impiegano solamente 
10 secondi per visualizzare un dispositivo sulla piat-
taforma. 

Gli utenti possono beneficiare di funzionalità pron-
te all’uso o implementare le proprie dashboard 
sfruttando un sistema sicuro e scalabile. 

Piattaforma IoT
Full-stack

Soluzione Plug & Play

Facile da usare

Applicazioni IoT All-in-one 

Security by Design



Virtualizza qualsiasi oggetto fisico creando delle 
identità digitali collegandoli a viste specifiche. Tra-
scina e rilascia le icone dei dispositivi su immagini 
personalizzate, come mappe e immagini, o su stru-
menti di visualizzazione delle mappe standard. Usa 
l’app Urbana Toolkit per accedere ai dati dei tuoi di-
spositivi. Scansionando un semplice codice QR, l’ap-
plicazione restituisce tutte le informazioni rilevanti 
come posizione, letture, stato, ecc. 

Device 
Management

Visualizza oggetti e dispositivi

Geo-localizzazione

App Mobile

Architettura a gruppi



Notifiche & 
Automazione
Utilizza nel migliore dei modi i dati in tempo reale 
per azioni trigger causa-effetto. 

Urbana IoT Platform recupera continuamente dati 
in tempo reale provenienti dai sensori e valuta le re-
gole definite dall’utente per attivare i comandi. 

Trigger

Pianificazione comandi

Notifiche in tempo reale



I dati storici sono sempre disponibili e i report per-
sonalizzati possono essere configurati dall’utente. 

Grazie al motore di analisi le query possono essere 
eseguite e integrate in dashboard personalizzate. 

Report &
Analytics

Analisi avanzata delle query

Sistema di reporting dei dati

Machine Learning Analytics 
(Beta)



Urbana IoT Platform è integrabile con altri sistemi 
esterni attraverso tecnologie all’avanguardia come 
le API GraphQL. 

Integrazione
& Scalabilità

Multi-tenant

Multi-Protocollo

API GraphQL

Cloud Native
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