
Sistema modulare IoT per localizzazione e 

tracciamento interattivo



ITT è un sistema di moduli e centraline radio basati su tecnologia

RF-Id proprietaria. Consente la localizzazione, il tracciamento, il controllo e l’interazione in 

aree definite, al chiuso o all'aperto.

Safety & Security

Prevenzione infortuni, 

presidio accesso a zone 

pericolose da parte di 

persone non autorizzate in 

Industrie, impianti 

industriali, cantieri

Tracking & Sensing

Antifurti pro-attivi, lettura e 

integrazione dati di impianti, 

controllo accessi e logistica, 

localizzazione e monitoraggio 

di

cose e persone

Ambito sanitario

Sorveglianza puntuale e 

personalizzabile di degenti 

presso ospedali, cliniche e 

case di cura. Monitoraggio 

presenza e movimento dei 

pazienti

Arte e Divertimento

Controllo accessi e 

interazione in spazi culturali, 

musei,

aree espositive, parchi 

tematici e divertimenti.

Creazione di esperienze 

personalizzate.

AMBITI APPLICATIVI



Rilevazione attiva di persone all’interno di aree di pericolo, 

come ad esempio in prossimità di mezzi in movimento o 

macchinari industriali, con il preciso obiettivo di 

aumentare il livello di prevenzione degli infortuni.

Ciò comporta l’introduzione di soluzioni che permettono di 

gestire dinamicamente l’anticollisione uomo–macchina o di 

sorvegliare l’accesso a tutte quelle aree industriali definite 

ad alto rischio.

In entrambe i casi viene definita una fascia di rispetto, 

denominata “nuvola di sicurezza” o “safety cloud”, che 

permette di mantenere la sicurezza dei lavoratori. Il 

perimetro di sicurezza può essere esteso o ridotto a seconda 

degli utilizzi.

SAFETY & SECURITY



TRACKING & SENSING

Localizzazione via radio di oggetti, veicoli o macchinari (da 

pochi centimetri fino a diversi centinaia di metri), verifica 

del loro stato e eventuale gestione del feedback. 

ITT Tracking & Sensing è una soluzione totalmente 

customizzabile che può essere declinata per svariate 

esigenze: dal controllo accessi al monitoraggio attivo di 

attrezzature, pallet, merci, mezzi, macchinari o animali, 

all’interno di aree definite, siano indoor o outdoor.

E’ la soluzione dedicata all’Industria 4.0: integrando nuove 

tecnologie produttive, migliora le condizioni di lavoro e 

aumenta la produttività e la qualità degli impianti. 



AMBITO SANITARIO

Monitoraggio, localizzazione e tracking di pazienti in case 

di cura, ospedali o istituti sanitari che offrano degenza. 

Particolarmente utile in caso di malattie come l’Alzheimer 

o simili.

Alcune funzioni di ITT in ambito sanitario:

• rilevazione di cadute accidentali o malori

• creazione di aree ove consentire o non consentire 

l’accesso ai diversi pazienti

• gestione di accessi a tempo, per periodi specifici o per 

giorni specifici

• sistema centralizzato (centrale di controllo) in cui 

ricevere gli allarmi e le informazioni fornite dai TAG; 

sincronizzabile anche con tablet e smartphone



ARTE & DIVERTIMENTO

Monitoraggio  e controllo finalizzato ad aumentare la 

sicurezza degli accessi, la personalizzazione 

dell’esperienza, l’interazione con le attrazioni presenti e 

l’efficienza dei punti di informazioni, all’interno di parchi a 

tema, musei e location turistiche.

Alcune funzioni di ITT in ambito sanitario:

• ottimizzazione del tempo di visita, tramite la gestione di 

meccanismi di prenotazione per evitare lunghe attese in 

coda;

• creazione di percorsi specifici secondo gli interessi del 

visitatore;

• rappresentazione grafica delle aree maggiormente 

visitate, tramite la memorizzazione delle informazioni 

raccolte dai «tag» assegnati ad ogni visitatore.



Come funziona ITT ? 

ID e SCAMBIO DATI  TAG & GATE 2LOCALIZZAZIONE  NET 1

ATTUAZIONE  CO.S.MO. 3 MEMORIZZAZIONE  BRIDGE 4



NZ-ITT-N10-A

NET
Genera una «nuvola interattiva» in grado di attivare e localizzare con 

tecnologia magnetica i TAG.

• Frequenza operativa: 125 kHz 

• Dimensione nuvola interattiva 100m2

(Espandibile fino a 1000m2)

• Semplicità di installazione 

stand-alone o via BUS 



TAG
Per utilizzi indossabili o infrastrutturali, si localizza, memorizza 

tempo e ed elabora i dati raccolti

NZ-ITT-T10

• Localizzatore «magnetico» ad alta precisione

• Accelerometro 3 assi – man down

• Led RGB di stato, cicalino sonoro

• Basso consumo 

• Alta affidabilità, grazie alla doppia 

frequenza operativa: 125 Khz e 868 Mhz

• Ricarica wireless

• Completamente programmabile per applicazioni speciali

POWERED by



• Frequenza operativa: 868 Mhz

• Area coperta 300m2 direzionabile

• Installazione via BUS

GATE Riceve dati dai TAG e li comunica al SERVER

NZ-ITT-G10-A

POWERED by



CO.S.MO.
COLOR, SENSING and MOTION: Interagisce con i sistemi e attiva allarmi, 

luci, sicurezza, attuazione, motori…

NZ-ITT-C10

• 4 ingressi analogici in differenziale 24V

• 4 uscite indipendenti per pilotare carichi generici, 

motori o RELE

• Controllo motori elettrici (C-C, Brushless, Stepper) 

• Uscita LED RGB 3W 

• Installazione via BUS



BRIDGE
Riceve dati da tutti i GATE e controlla l’intero sistema. I dati sono inoltre 

esposti via protocollo Modbus/TCP. 

NZ-ITT-B10

• Gestione e controllo dell’intero sistema ITT

• Gestito e configurato tramite Web Server e/o Modbus-

TCP

• Integra LAN / Wi-Fi

• Certificato Microsoft Azure

• Compatibile Tridium Niagara4



I 5 COMPONENTI di ITT

GATE

TAG

NET
COSMO

BRIDGE



IoT
Componente CLOUD BASED per mettere a 

disposizione soluzioni di Business Intelligence, 

storicizzazioni dati e dashboard real-time

ITT CLOUD CLOUD, B.I. e INDUSTRIA 4.0



IoT BENCHMARK 



PREVENTIVATORE ONLINE

IL SISTEMA ITT E’ COMPATIBILE CON LE DIRETTIVE 

DEL DECRETO STABILITA’ INDUSTRIA 4.0 

DISPONIBILE
CONFIGURATORE 

ONLINE !



NUZOO ROBOTICS srl

Via Dell’Artigianato 2

20090 Vimodrone (MI) 

info@nuzoo.it

www.nuzoo.it
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