Seeweb IoT

Connettere gli oggetti e risolvere esigenze
aziendali in modo completo e semplice

“Tutto ciò che potrà essere
automatizzato, verrà automatizzato.”
Lo prediceva qualche anno fa l’Internet Law e Policy expert Robert Cannon.
Oggi, siamo già dentro questo scenario e l’IoT è una realtà pervasiva.
Connettere dispositivi è alla portata di chiunque, tuttavia le modalità per farlo
risultano spesso frammentate e complicate.
Se hai deciso di avviare un progetto IoT, devi poter disporre di una soluzione
più completa possibile, che possa ridurre al massimo le complessità di
implementazione.

Cos’è Seeweb IoT
Seeweb IoT è un prodotto PaaS per l’IoT.
E’ una soluzione completa composta da:
<t> infrastruttura Cloud Seeweb + Kubernetes
<t> piattaforma IoT Open Source Astarte
<t> Cloud storage scalabile per la gestione dei dati
<t> assistenza h24 di primo e secondo livello
<t> completa gestione della parte inerente la sicurezza
Seeweb IoT è un prodotto finito che ti permette di dare una risposta a esigenze

concrete inerenti le attività di controllo, monitoraggio ed efficientamento dei
processi aziendali dei tuoi clienti.
Con Seeweb IoT permetti agli oggetti di parlare tra loro e di darti le informazioni
che cerchi da sempre, con estrema facilità.

Caratteristiche di Seeweb IoT
Ecco come Seeweb IoT ti permette di implementare l’Internet delle Cose in modo
semplicissimo:
<t> non devi installare nulla: hai già il tuo Cloud con dentro il software per l’IoT
<t> non devi scrivere righe di codice: è già tutto pronto
<t> non devi preoccuparti della gestione dei dati raccolti: è già integrato
con uno storage scalabile e ottimizzato
<t> non devi preoccuparti della sicurezza: è già interamente gestita e
garantita da Seeweb
inoltre, Seeweb IoT:
<t> si adatta ai tuoi applicativi senza richiedere API specifiche
<t> organizza e modella i tuoi dati in automatico
<t> ti permette di costruire progetti IoT di qualsiasi
dimensione usando sempre lo stesso strumento
<t> ti consente di integrare l’IoT nei processi aziendali con
il minimo sforzo

Come puoi utilizzare Seeweb IoT?
Seeweb IoT è il modo più semplice e immediato per sfruttare l’IoT a vantaggio delle
imprese.
Come?
<t>1VPJVUJMJ[[BSF4FFXFC*P5QFSMBUVBB[JFOEB DIFTJBEFMTFUUPSFNBOJGBUUVSJFSP
NFEJDP EFMMFEJMJ[JB FUD
<t>1VPJQSPQPSSF4FFXFC*P5BJUVPJDMJFOUJ TFUJPDDVQJEJQPSUBSFJOOPWB[JPOF
UFDOPMPHJDBOFMMFB[JFOEF

Casi d’uso
Vediamo a seguire una serie di casi di come Seeweb IoT possa:
<t>risolvere problemi o esigenze aziendali
<t>permettere il controllo delle informazioni e dei processi
<t>mettere fine a inefficienze e sprechi
<t>ottimizzare i costi
"TFHVJSFFMFODIJBNPVOBTFSJFEJBQQMJDB[JPOJQSBUJDIFJODVJMVUJMJ[[PEFMM*P5EJWFOUB
VOBGBTFDSVDJBMFOFMMBWJUBEFMMB[JFOEB QFSDIÏWBBSJTPMWFSFQSPCMFNJPBFóDJFOUBSF
processi.
'PSOFOEPEBUJVUJMJTTJNJBPUUJNJ[[BSFDPTUJFQSFWFEFSFSJTDIJFHVBTUJ
1PUSBJUSBSSFTQVOUPEBVOPEJRVFTUJDBTJQFSSJTPMWFSFMFTJHFO[BEJVOBPQJáB[JFOEF 
FVUJMJ[[BSF4FFXFC*P5QFSJOUFHSBSFJONPEPTFNQMJDFFEJSFUUPMJOUFMMJHFO[BBSUJöDJBMFBCFOFöDJPEFJUVPJDMJFOUJ

Stampanti in rete
IL CASO
$JTJBNPUSPWBUJBHFTUJSFMFTJHFO[BEJVOB[JFOEBEJOPMFHHJPTUBNQBOUJDIFDJIB
DIJFTUP DPNF QPUFS SJEVSSF J DPTUJ EFSJWBOUJ EBMMFMFWBUP DPOTVNP EFJ TJTUFNJ EJ
QSJOUJOH BODIFOFJMPSPNPNFOUJEJJOBUUJWJUË
-FTJHFO[B*TJTUFNJEJQSJOUJOHHFOFSBOPVOBHSBOEFRVBOUJUËEJEBUJFDPOTVNBOP
NPMUPBODIFRVBOEPOPOTPOPJOVTP-FTUBNQBOUJ BEJòFSFO[BEJBMUSJEJTQPTJUJWJ 
IBOOPCJTPHOPEJDPOUJOVFTPTUJUV[JPOJEFMMFQBSUJEJSJDBNCJPFGSFRVFOUJBUUJWJUËEJ
BTTJTUFO[BFNBOVUFO[JPOFQJáTJTUBNQB QJáDJTJEPWSËPDDVQBSFEFMMBTUBNQBOUF

LA SOLUZIONE
-FTUBNQBOUJEFMMB[JFOEB DPNFRVBTJUVUUFMFTUBNQBOUJNPEFSOF FSBOPEPUBUFEJ
DPOOFUUJWJUËPDPODPOOFUUJWJUËEJSFUFFQJBUUBGPSNFTPGUXBSFFNCFEEFE
"CCJBNPQSPQPTUPBMDMJFOUFEJQBSUJSFEBJEBUJDIFDJEBWBOPMFTVFTUBNQBOUJBUUSBverso dei sensori.
4FOTPSJDIFDJQPTTPOPEJSFRVBOUJNJMMJHSBNNJEJJODIJPTUSPUPOFSMBTUBNQBOUFIBBM
TVPJOUFSOP EPWFTJÒJODBTUSBUBMBDBSUB RVBOUJGPHMJIBTUBNQBUPQFSPHOJGPSNBUP
nell’intero ciclo di vita e molto altro ancora.

I VANTAGGI
*MDPTUPEJUPOFS UBNCVSJ DBSUB FMFUUSJDJUËÒNPMUPQJáFMFWBUPSJTQFUUPBRVFMMPEFM
dispositivo stesso. Monitorare e raccogliere i dati sui consumi delle stampanti ti
permette di controllare il ciclo dei consumi e risparmiare!
(SB[JFBMMBSBDDPMUBEJRVFTUJEBUJ JMOPTUSPDMJFOUFÒSJVTDJUPBSBHHJVOHFSFVOWBOUBHHJPJOUFSNJOJEJNBOVUFO[JPOFQSFEJUUJWBFQFSMBDPOTFHOBKVTUJOUJNFEFJNBUFSJBMJ
EJDPOTVNP DPNFJODIJPTUSPFUPOFS

Patologie croniche: gestione intelligente delle
terapie
IL CASO
Un team di medici e ricercatori di una clinica ci ha sottoposto la loro esigenza di monitorare i progressi clinici dei loro pazienti anche dopo le dimissioni dalla stessa clinica.
Si tratta di pazienti che hanno subito traumi importanti e hanno davanti a sé un lungo
percorso di riabilitazione da fare, a casa e presso strutture specifiche.

L’ESIGENZA
In questo scenario, l’anamnesi successiva al primo ricovero deve essere riportata al
momento della visita successiva alle dimissioni e viene gestita dallo stesso paziente,
se è in grado, o dai suoi familiari. Come fare a rendere l’anamnesi un processo vero e
proprio, frutto del monitoraggio costante e “scientifico” del paziente?

LA SOLUZIONE
Se i pazienti indossando sensori intelligenti che acquisiscono i dati relativi a movimento, equilibrio, frequenza cardiaca, parametri vitali generali, è possibile generare
una cartella clinica completa con i vantaggi seguenti:
<t>OFTTVOBQFSEJUBEJEBUJ
<t>DPOUSPMMPDPTUBOUFEFJQBSBNFUSJFQPTTJCJMJUËEJJOUFSWFOJSFJODBTPEJBOPNBMJF
<t>DVSFNFEJDIFEBSFNPUP TFO[BDPTUSJOHFSFJMQB[JFOUFBTQPTUBNFOUJFWJTJUF

I VANTAGGI
$POUSPMMBSFEBSFNPUPJQSPHSFTTJPMFDSJUJDJUËEFMQB[JFOUFBòFUUPEBVOBQBUPMPHJB
cronica permette un risparmio di tempo con una notevole efficienza organizzativa.
(MJPHHFUUJIBOOPVOBMPSPJEFOUJUËFPQFSBOPJOVOBNCJFOUFJOUFMMJHFOUF QFSNFUUFOEPDPOUSPMMP TJDVSF[[B TFNQMJDJUË
Il paziente, con Seeweb IoT, può sia riportare costantemente il suo stato di salute allo
TUBòNFEJDPDIFSJTQBSNJBSFUFNQPFEFOBSPFWJUBOEPEJSFDBSTJQSFTTPMBTUSVUUVSB
sanitaria.

Energia eolica: prevenire il guasto
IL CASO
Un’azienda che si occupa di rinnovabili ci ha chiesto se l’IoT potesse semplificare il
monitoraggio periodico delle turbine e prevenirne i possibili guasti al fine di ridurre i
costi derivanti dagli interventi di manutenzione.
Premettiamo che in questo settore ci sono due tipologie principali di manutenzione:
<t>NBOVUFO[JPOFBHVBTUP
<t>NBOVUFO[JPOFQSPHSBNNBUB UBHMJBOEP

L’ESIGENZA
Se la tecnologia tradizionale è in grado di fare controlli periodici e intervenire laddove
il guasto si verifichi, con sistemi più innovativi come l’IoT possiamo prevedere i guasti
spesso generati da elementi come usura dei sistemi meccanici e elevati livelli di
calore?

LA SOLUZIONE
La piattaforma Seeweb IoT ha permesso al cliente di implementare un tipo di analisi
predittiva dei guasti per prevenirli e quindi evitarli.
Intervenire molto prima che il malfunzionamento si verifichi ha permesso a cliente la
NBTTJNBUSBORVJMMJUËTVVOQSPCMFNBDIFIBTFNQSFSBQQSFTFOUBUPVOHSBOEFPTUBDPlo: i guasti delle turbine.

I VANTAGGI
-BQSFEJUUJWJUËDIFUJPòSFM*P5SJEVDFJMGFSNPNBDDIJOBFFWJUBEJNBOEBSFQFSTPOBMF
in giro a fare manutenzione. Ti permette inoltre di capire se vale la pena fare nuovi
ordini o quando farli.

Vantaggi di Seeweb IoT
Se in azienda hai degli oggetti, questi ti possono dare informazioni preziose per
rendere efficienti i processi e risparmiare.
Gli utilizzi in più settori sono vantaggiosissimi e soprattutto, estremamente accessibili
con una soluzione come Seeweb IoT.
Seeweb IoT permette, in un solo prodotto:
<t>FMBCPSB[JPOF
<t>BOBMJTJ
<t>WJTVBMJ[[B[JPOF
<t>DPOUSPMMP
<t>TJDVSF[[B
dei tuoi dati in azienda. Grazie alla comunicazione tra i dati, puoi raggiungere obiettivi che mai avresti pensato di poter raggiungere.
Con costi predicibili, e una configurazione semplice: Cloud, piattaforma e management. Così, il tuo prodotto finito Seeweb IoT ti permette un accesso semplice
all’Internet delle Cose!
Seeweb IoT significa più livelli di servizio per un prodotto finale completo e una cloud
things platform pronta all’uso e che è la somma di:
<t>Seeweb Cloud Infrastructure : un Cloud managed completo di storage scalabile e perfettamente integrato con il software per l’IoT
<t> Astarte : software che permette di gestire l’intero processo alla base
dell’intelligenza artificiale: dalla raccolta dati alla loro archiviazione. I dati vengono presi, salvati e processati grazie al database Cassandra. Tu non devi pensare a
nulla, devi solo decidere come vuoi organizzare i dati e Seeweb IoT con Astarte lo
farà per te!
Astarte, software che viene abbinato al Cloud Seeweb per originare quel prodotto
finale PaaS che è Seeweb IoT, è fatto proprio per collezionare i dati e poi ottenere una
coda in uscita di messaggi. Utilizzando degli operatori atti a processare i dati, Astarte
salva le informazioni ottenute e utilizza un database (Cassandra) per organizzarle
come vuoi tu.

ORA LO SAI:
Seeweb IoT è un binomio di Cloud Infrastructure e piattaforma in grado di offrire un
prodotto completo con cui abatti notevolmente i costi che qualsiasi progetto di Internet of Things inevitabilmente porta con sé.

NOI TI DIAMO:
Cloud + piattaforma + gestione + sicurezza
con uno stack IT a quattro livelli:
<t>TFSWFS
<t>TUPSBHF
<t>NJEEMFXBSF
<t>BQQMJDBUJWP
e quindi ben 3 livelli di servizio:
<t>*BB4 TFSWFS TUPSBHF
<t>1BB4 NJEEMFXBSF
<t>4BB4 BQQMJDBUJWP

LA FUNZIONE DEL GATEWAY
Con un gateway, traduciamo gli standard di accesso allo storage adoperati da
un’azienda in API utilizzate in contesti cloud: una funzione di transizione.
In che modo?
Con Seeweb IoT i componenti non sono mai esposti direttamente all'utente finale.
Che non deve avere alcuna conoscenza dei framework: questi sono, piuttosto, orchestrati e gestiti direttamente da Seeweb IoT con Astarte in maniera più efficiente,
evitando - tra le altre cose - la duplicazione del dato.

Efﬁcienza di costi e pay-per-use
Ottimizzazione e agilità sono le caratteristiche chiave di Seeweb IoT.
Se stai pensando di adottare l’IoT in azienda o di proporlo al tuo cliente per risolvere
un problema o migliorare un processo, con Seeweb IoT puoi fare tutto questo con
una particolare efficienza di costi perché:
<t>IBJVOTJOHPMPJOUFSMPDVUPSFDIFÒBMDPOUFNQPDMPVEQSPWJEFSFGPSOJUPSFEFM
software
<t>JTFSWJ[JTPOPJONPEBMJUËiQBZQFSVTFwQBHIJMPTUPSBHFTPMPTFMPVTJ
<t>JMTJTUFNBÒBHJMJTTJNPOFMSJTQPOEFSFBFTJHFO[FEJCVTJOFTTDIFTJEJWFSTJöDBOP
nel tempo
<t>JMTJTUFNBPòSFVOBHFTUJPOFFóDJFOUFEFJQJDDIJFPUUJNJ[[BMFSJTPSTFEJDQV
<t>MBTJDVSF[[BÒDPNQMFUBNFOUFNBOBHFE4FFXFCUJTPMMFWBDPNQMFUBNFOUF
 EBMUFNBTFDVSJUZ QBSUJDPMBSNFOUFTFOUJUPOFMMBNCJUP*P5
<t>SFBMUJNFQVPJJOWJBSFNFTTBHHJJONPEBMJUËPOFUPNBOZWFSTPNJHMJBJBEJ
dispositivi
<t>PUUJNJ[[B[JPOF4FFXFCJP5SJEVDFBMNBTTJNPMBEJNFOTJPOFEFJQBDDIFUUJEJ
dati scambiati
Ora, di cosa hai bisogno per connettere gli oggetti nelle imprese clienti?
4FFXFC *P5 Ò VOB QJBUUBGPSNB DPNQMFUB 6OB WPMUB BUUJWB  CBTUB BHHJVOHFSF J UVPJ
device e collegarla alla tua applicazione per avviare il tuo progetto.
Questo, senza dover pensare al dimensionamento del cloud, al software per fare IoT,
al database per collezionare i dati, o a cosa fare quando quei dati cresceranno.
La piattaforma Seeweb IoT infatti, grazie ad Astarte, prende i dati e li processa secon
do le metriche che tu stesso avrai stabilito.
Il flusso dati, poi, viene consegnato alla tua applicazione , ed ecco perché l’unica
DPTB DIF EFWJ GBSF Ò QSPQSJP DPOöHVSBSF MF JOUFSGBDDF SFMBUJWF BJ EFWJDF GBDFOEP JO
modo che parlino con l’applicazione stessa.

UN RIEPILOGO DEL PROCESSO:
<t>JEFWJDFDPNVOJDBOPEFMMFJOGPSNB[JPOJ
<t>"TUBSUFSBDDPHMJFUVUUJJEBUJSFMBUJWJBJQBSBNFUSJDIFJMDMJFOUFDIFEFTJEFSB
monitorare
<t>TFTPOPTUBUFTUBCJMJUFEFMMFNFUSJDIF JEBUJWFOHPOPQSPDFTTBUJTFDPOEP
queste metriche (utilizzando degli operatori)
<t>TFOPOTPOPTUBUFTUBCJMJUFEFMMFNFUSJDIF JEBUJWFOHPOPSBDDPMUJDPTÖDPNF
sono
<t>TJDSFBVOBDPEBEJJOGPSNB[JPOJJOVTDJUB
<t>RVFTUFJOGPSNB[JPOJWFOHPOPUSBTNFTTFBMMBUVBBQQMJDB[JPOFMBEEPWFUV
voglia utilizzare un’applicazione.

-BUVBBQQMJDB[JPOFEJWFOUBRVJOEJJMQVOUPEJBQQSPEPöOBMFEJVOQSPDFTTPDIFIB
già una sua struttura.
&QFSÛJNQPSUBOUFTPUUPMJOFBSFDIFMBQJBUUBGPSNB4FFXFC*P5ÒHJËJOHSBEPEBTÏEJ
raccogliere dati e processarli.
Se questi stessi dati hanno bisogno di essere convertiti in ulteriori informazioni, entra
in gioco l’API.
Facciamo un esempio concreto riallacciandoci al caso d’uso, molto interessante, delle
terapie dei pazienti cronici.
4FFXFC*P5ÒHJËJOHSBEPEJQFSTÏEJDPMMF[JPOBSFJEBUJEFJQB[JFOUJFEJNFUUFSMJJOVO
database. E ti permette già da sé di estrapolare, per esempio, informazioni come la
temperatura media del paziente per il tempo monitorato.
Se quest’ultimo dato deve essere incrociato con altri dati oppure gestito per dar
luogo alla misurazione di ulteriori metriche oppure generare per esempio il calcolo
EFJDPTUJ BMMPSB ÒRVJDIFFOUSBJOHJPDPMBQQMJDB[JPOF DIFBRVFTUPQVOUPEJWFOUB
necessaria.
4FFXFC *P5 TJ SJWFMB DPTÖ VOP TUSVNFOUP DPNQMFUP  JOUFHSBCJMF DPO BQQMJDB[JPOJ EJ
qualsiasi genere, pienamente adattabile, per applicare l’IoT nelle aziende e in svariati
casi, con piena predicibilità dei costi, estrema completezza del sistema.
6OPTUSVNFOUPJOHSBEPEJQPSUBSFOFMMFB[JFOEFUVUUJJWBOUBHHJEFMM*P5 NBTFO[BMF
sue complessità.
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