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Owlet è la gamma di soluzioni di controllo smart
offerta dal Gruppo Schréder. Owlet aiuta le città in
tutto il mondo a ridurre i costi energetici fino all’85%,
consentendo di gestire le spese in maniera più
efficiente, migliorare la manutenzione e la gestione
degli impianti e offrire maggior sicurezza aumentando il
benessere per i cittadini.

L’Internet of Things (IoT) è una rete di oggetti,
dispositivi, veicoli, edifici e altri elementi dotati di
componenti elettronici, software, sensori e connettività,
che permette a questi oggetti di raccogliere e scambiare
dati.
L’IoT fa sì che gli oggetti possano essere rilevati e
controllati da remoto, creando opportunità per una
maggior efficienza, accuratezza e benefici economici.
Ogni elemento è identificato univocamente e può
interagire con l’infrastruttura di comunicazione internet
esistente. Grazie all’IoT smart grids, mobilità intelligente
e smart city possono accedere a potenzialità il cui limite
è solo l’immaginazione.

SMART CITY

RestAPI

THREAD

CLOUD OWLET
O SERVER LOCALE
IPV6

CELLULAR

WI-FI PUBBLICO

CCTV

PARCHEGGIO AUTO

RICARICA VEICOLI ELETTRICI
RF

LUCE E CONTROLLI

2 | OWLET IoT

SENSOR

GESTIONE URBANA DI PROSSIMA GENERAZIONE
Il Sistema di Gestione Urbana Owlet IoT, basato
su standard aperti, può interagire con piattaforme
smart city più ampie. Infatti, Owlet IoT non è solo un
sistema di telecontrollo ad alte prestazioni, ma può
anche scambiare dati o interagire con sistemi paralleli
come sensori per la gestione del traffico, sistemi di
monitoraggio ambientale o dispositivi di sicurezza.
Uno dei principi base dell’IoT (Internet of Things)
è che i dispositivi, per poter essere connessi a una
piattaforma di comunicazione più vasta, devono essere
“indirizzabili”. La struttura dell’indirizzo attribuito a

quest’ultima generazione di controlli per apparecchi
di illuminazione gestiti da Owlet IoT è chiamata IPv6.
Questo metodo per i dispositivi di indirizzamento può
generare un numero di combinazioni uniche pressoché
illimitato per connettere componenti non tradizionali a
internet o a una rete di computer.
E’ importante capire che Owlet IoT non è un
sistema autonomo ma orientato al futuro e aperto
all’integrazione di terze parti.
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SEMPLICE ATTIVAZIONE
Questa nuova generazione del Sistema di Gestione Urbana Owlet mostra
un grande progresso nei processi di set-up e attivazione del sistema. Grazie
alla combinazione di un’antenna GPS integrata e un processo intelligente di
auto-attivazione, è realmente una soluzione Plug and Play che non richiede
nessun intervento da parte dell’installatore o del committente, né di alcun
concentratore di segmento. I dispositivi di controllo dell’apparecchio
sono montati su una predisposizione NEMA a 7 pin e integrano hardware
e software per un set up autonomo. Non è quindi necessario registrare
manualmente la posizione di ogni apparecchio di illuminazione.

ARCHITETTURA IBRIDA
INTELLIGENTE
Il cuore del sistema è il concetto completamente ibrido
che offre il meglio dei due mondi. Consiste in una forte
rete locale mesh tra gli apparecchi e i sensori e una
robusta comunicazione con i server di sistema.
La rete di comunicazione RF tra gli “attori” locali
permette una reazione istantanea a eventi scatenanti
come rilevatori di presenza o movimento. Questo
è un elemento chiave nel realizzare un impianto di
illuminazione adattivo.

GPS

La nuova Interfaccia Grafica Utente (GUI) offre una
visibilità completa e un accesso dinamico al nuovo
sistema Owlet IoT.
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COMPATIBILE CON I SENSORI

SENSORE PIR

Diversi tipi di sensori come PIR e radar sono connessi
direttamente al controller nell’apparecchio. Non è quindi
richiesto alcun alimentatore aggiuntivo. I sensori possono
essere integrati negli apparecchi Schréder, fissati ai pali
o installati a distanza. Grazie a una struttura a matrice, un
sensore può essere collegato a molteplici apparecchi così
come ogni apparecchio può essere collegato a molteplici
sensori. Modificando i livelli di illuminazione durante la notte
dallo stato di “quiete”, più basso, allo stato “evento”, più
alto, si aumenta la prestazione visiva e il livello di comfort
mantenendo o addirittura incrementando il risparmio energetico
potenziale. Il segnale di regolazione dal dispositivo di controllo
dell’apparecchio al driver può essere sia 1-10V sia DALI.

LOCALIZZAZIONE GPS ISTANTANEA
Un GPS integrato localizza accuratamente la posizione dell’apparecchio.
Non c’è bisogno di registrazione, scansione o mappatura manuale. Questa
caratteristica semplifica notevolmente il set-up e il processo di attivazione.
Rileva anche modifiche nella localizzazione, ad esempio a seguito di
interventi manutentivi.

ATTIVITÀ GESTITE CON EFFICACIA
Il dispositivo di controllo dell’ apparecchio (nodo) Owlet IoT incorpora
un dispositivo unico che rileva le caratteristiche dell’apparecchio di
illuminazione. Questo dato e la precisa posizione dell’apparecchio
fornita dal GPS determinano il profilo di illuminazione dell’apparecchio
per la località data. Inoltre serve come base per un sistema di gestione
delle risorse dinamico. Si tratta di un grande vantaggio in quanto si evita
l’implementazione di un sistema di gestione supplementare (statico).

Manufacturer: Owlet GmbH Product: LUCO P7 CM Product-Code: LC P7 CM UV1 06I
System: Owlet IoT
Load: 110-277 V
ta: -40°C – +75°C
50/60 Hz
-40°F – +167°F
Imax = 5A

Owlet IoT

LUCO P7 RFID
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LUCO P7 CM

DISPOSITIVO DI CONTROLLO
PLUG-AND-PLAY
Il dispositivo di controllo dell’apparecchio Owlet IoT si inserisce su una
presa NEMA a 7 pin. Questo attacco rapido standardizzato è fissato sopra
l’apparecchio e il nodo può essere facilmente inserito o sostituito senza
bisogno di utensili.

SCENARI DI RICADUTA SICURI
La sicurezza di tutti è l’obiettivo principale, e diverse tecnologie assicurano
che il sistema si accenda e spenga in completa sicurezza. I comandi di
accensione e regolazione sono forniti dal profilo di regolazione a sistema,
mentre l’orologio astronomico unitamente alla fotocellula integrata evitano
che possa verificarsi un black out completo durante la notte.
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MISURA
PRECISA DEL
CONSUMO
ENERGETICO
I nodi integrano un rilevatore
di energia che offre la più alta
accuratezza di misura disponibile
oggi sul mercato (<1% per l’intera
gamma di regolazione). Questo
dispositivo incoraggerà i gestori
di spazi pubblici e privati a
investire in questa tecnologia in
quanto possono essere certi che
dovranno pagare solo l’energia
effettivamente consumata.
I risparmi, in confronto alle reti di
illuminazione tradizionale,
possono essere facilmente
registrati.

APPLICAZIONE BASATA SUL WEB
Le applicazioni moderne sono spesso basate sul web. Ciò significa che
il software non deve essere scaricato su uno o più computer, ma si può
accedere all’applicazione tramite username e password da ogni computer,
tablet o dispositivo mobile connesso a internet.
A ogni utente viene assegnato un accesso specifico per vedere o modificare
i parametri.
Sono state prese tutte le misure per garantire un elevato gradi di sicurezza
informatica, necessarie per proteggere il sistema da ogni tipo di intrusione.

INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA
L’Interfaccia Grafica Utente è stata sviluppata con i più recenti strumenti
applicativi web. Ogni utente può organizzare la propria area di lavoro in
modo che gli argomenti o dati più rilevanti appaiano per primi. L’Interfaccia
si basa su una vista di OpenStreetMaps sulla quale appaiono le icone, che
variano per forma e colore, offrendo una visione generale molto intuitiva già
alla prima occhiata.
In più, i report relativi allo stato dell’installazione e al monitoraggio possono
essere organizzati per rispondere alle esigenze del cliente.

VANTAGGI OPERATIVI
Una delle caratteristiche principali di questo sistema di gestione dinamico
dell’illuminazione è la sua capacità di implementare, adattare e riprodurre
profili di illuminazione e impostazioni di driver, che sono tipici degli
impianti di pubblica illuminazione. Grazie all’esperienza di Schréder e
alla consolidata specializzazione nel settore dell’illuminazione esterna, il
sistema Owlet IoT offre molteplici caratteristiche operative che semplificano
la manutenzione.
Inoltre, sono stati integrati dispositivi aggiuntivi come la “rilevazione furto
cavi”, basati su algoritmi specifici, per aumentare i vantaggi offerti dal
sistema e migliorare l’esperienza dell’utente.
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