Techmakers.io
know-how per l’Internet of Things

Rotilio IoT Lab
L’Internet delle Cose utili

Come può essermi utile l'Internet of Things?
Rotilio Test Drive ti aiuta a trovare la tua risposta!
Con "Rotilio IoT Lab", ideato e realizzato da Techmakers, puoi toccare con mano quanto
è diventato facile e immediato l'"Internet delle cose".
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Cos'è Rotilio IoT Lab?
Rotilio IoT Lab è un oggetto connesso che interagisce con l'ambiente circostante, studiato
per applicazioni industriali 4.0 e smart home, automotive e green economy.
Si accorge se l’illuminazione si accende, o si
spegne: mettilo in una stanza e ti avviserà ogni
volta che vuoi della variazione di luce che ti
interessa.
Sente le vibrazioni dell'ambiente: posalo su un
oggetto oppure fissalo sul tuo macchinario
(macchina del caffè, tornio, qualunque cosa
vibri durante il suo funzionamento) attraverso la
plancia compresa nel kit, e ti dirà quando
quell'oggetto entrerà in funzione.
Conosce l'ambiente in cui si trova: sistemalo
dove vuoi, e ti avviserà se la temperatura sale
troppo, se la pressione scende, se l'umidità
diventa eccessiva.
Rotilio IoT Lab può eseguire comandi come
accendere o spegnere elettrodomestici,
macchinari industriali, impianti di irrigazione.
Tu decidi cosa vuoi che faccia, e Rotilio IoT Lab lo farà per te!
Rotilio IoT Lab si interfaccia con un’App; può dialogare con l'essere umano in modo
visivo, uditivo e attraverso notifiche nella tua casella di posta elettronica o sul tuo
smartphone. Rotilio IoT Lab non necessita di montaggio: può essere semplicemente
appoggiato sul tavolo o su un macchinario. In alternativa, se preferisci, puoi utilizzare una
delle tre plance fornite nel kit.
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A chi è rivolto?
Rotilio IoT Lab può essere utilizzato in ambienti di smart industry, smart energy, smart
building, automotive.

Smart industry
In azienda, è un assistente di fondamentale
aiuto che può darti informazioni sui processi
industriali, sulle attività svolte, sui consumi e
sugli assorbimenti di energia, sulla qualità
dell’aria, sulle ore lavorate dalle macchine,
sugli accessi agli ambienti di lavoro, e inviarti
dei report periodici sui dati rilevati.
Rotilio IoT Lab può anche aiutarti a
comandare da remoto dispositivi di rete, di
energia, di illuminazione.
Può essere connesso digitalmente a
macchine e sistemi esistenti per prelevare dati
o controlli remoti, trasformando qualunque macchina esistente in una
macchina 4.0 potendo così usufruire di tutte le agevolazioni vigenti in
materia di super ammortamento.
Con la plancia industriale Rotilio IoT Lab immediatamente si
connette e raccoglie dati, interfacciandosi in tempo reale
con la piattaforma IoTSite.

Smart energy
Rotilio IoT lab può aiutarti a monitorare la produzione e il consumo di energia.
L’efficientamento energetico è
davvero smart grazie alle misurazioni,
all’App e ai puntuali Report di Rotilio
IoT Lab!
Rotilio IoT Lab può farti scoprire come
risparmiare energia, come
ottimizzarne il consumo e come
renderne più efficiente la produzione.
Inizia subito a monitorare l’utilizzo
dell’energia in modo facile, veloce e
intuitivo!!
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Smart building
Rotilio IoT Lab può rendere smart qualunque
casa o edificio!
Può darti preziose informazioni
sull’ambiente circostante, per gestire in modo
efficiente riscaldamento e raffreddamento con
attivazioni remote o automatizzate,
monitorare e gestire le potenze prodotte ed
accumulate di impianti fotovoltaici.

Utilizza la plancia da muro, se vuoi fissarlo a una parete, oppure la plancia da tavolo,
leggera e portatile, che trasforma Rotilio IoT Lab nel primo prodotto IoT da scrivania,
consentendoti di averlo sempre a portata di mano.
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Automotive
Se il tuo lavoro è sulle quattro
ruote, Rotilio IoT Lab può aiutarti a
renderlo più efficiente.
Anche se il tuo furgone non è
dotato dei moderni dispositivi
elettronici può diventare davvero
smart semplicemente con Rotilio
IoT Lab!
Fissalo a bordo, e
immediatamente Rotilio IoT Lab ti
darà tutte le informazioni che
desideri sui minuti in cui
l’automezzo è in funzione, sulla
geolocalizzazione, e molto altro!
Trasforma il tuo furgone 1.0 in furgone 4.0 con Rotilio IoT Lab!
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I Report settimanali: semplici e immediati, rapidi da
consultare!
Riceverai un completo Report in formato PDF, via e-mail, contenente tutti i dati raccolti da
Rotilio IoT Lab.
Grafici, tabelle, diagrammi di immediata consultazione, ti faranno capire subito
l’andamento delle rilevazioni che ti interessano di più.
Presto diventerà la tua lettura preferita del lunedì
mattina!!
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Visualizza on-line, in tempo reale, l’andamento dei dati
rilevati
Tramite il sito dedicato puoi consultare in ogni momento, ovunque tu sia, grafici, tabelle,
diagrammi e tutti i dati raccolti da Rotilio IoT Lab.

L’App: tutto a portata di mano… sempre con te!
Con l’App dedicata per smartphone (iOS e Android) di Rotilio IoT Lab, avrai sempre a
portata di mano tutti i dati che ti interessa consultare.
Stanno lavorando i macchinari? Dove si trovano i furgoni? Quanta energia stanno
consumando le mie apparecchiature? In quali condizioni ambientali si trovano i miei
dipendenti o le mie macchine? Queste sono solo alcune delle domande a cui l’App dà
immediata risposta!
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Come posso capire se Rotilio IoT Lab può essermi
utile?
Semplicemente provandolo!
Il Test Drive è completamente gratuito, e ti consentirà di toccare con mano quanto Rotilio
IoT Lab è davvero facile e utile.
Con il Test Drive potrai provare Rotilio IoT Lab per un mese; ma se hai bisogno di più
tempo, parliamone!

Come funziona il Test Drive?
Se vuoi essere tra i primi a provare Rotilio IoT Lab, iscriviti al "Test Drive”.
Come funziona?
1) Richiedi
Comunicaci il tuo interessamento inserendo i tuoi dati in questa pagina: https://
www.techmakers.io/test-drive.php#iscriviti, oppure scrivendo una email a
info@techmakers.io o chiamando al numero +39 010 8315289;
2) Ricevi
Ricevi direttamente all'indirizzo da te indicato un Rotilio IoT Lab, pre-configurato, in
comodato d'uso gratuito;
3) Sperimenta
Inizia subito a sperimentare la potenza dell'Internet of Things di Techmakers
semplicemente appoggiando Rotilio IoT Lab sul tavolo, mettendolo a bordo della tua
auto o del tuo furgone, installandolo su un macchinario o appendendolo al muro
utilizzando le plance fornite nel kit;
4) Monitora
Ricevi i Report settimanali con tutti i dati raccolti per te da Rotilio IoT Lab oppure
utilizza l’App per consultare i dati in tempo reale;
5) Approfondisci
In qualunque momento durante la prova potrai contattarci per approfondire idee e
ipotesi di applicazione dell'IoT nella tua azienda o per i tuoi clienti.
6) Decidi
Al termine della prova potrai decidere se restituire il Rotilio IoT Lab o tenerlo; in questo
caso, potrai aderire all’offerta a te riservata, ad un prezzo speciale riservato a tutti gli
iscritti al Test Drive.
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Com’è fatto Rotilio IoT Lab?
Sensori: temperatura, umidità, pressione, luce,
vibrazioni, orientamento
Controllo: contatto comandato in locale o da
remoto
Comunicazione: rete cellulare 3G
Connessione: porta seriale industriale (RS-485)
Interfaccia luminosa: LED multicolore
Interfaccia sonora: BEEP
Alimentazione: 5 volt, 1 ampère (cavetto USB compreso)
Batteria: al litio ricaricabile da 2.100 mAh
Involucro: stampato con tecnologia 3D in PETG (biodegradabile, resistente al freddo e al
calore), colore a scelta dell’utente
Plance: stampate con tecnologia 3D in PETG (biodegradabile, resistente al freddo e al
calore), personalizzabili anche a singolo pezzo, colore a scelta dell’utente
Misure: Rotilio IoTLab misura 8 cm per lato, ed è alto 5 cm.
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FAQ
Rotilio IoT Lab è personalizzabile?
Sì. Siamo a tua disposizione per analizzare le tue specifiche esigenze: contattaci via email all'indirizzo info@techmakers.io o telefonicamente al numero +39 010 8315289.
e ne parleremo.
Il TestDrive è gratuito?
Sì, gratuito e senza impegno.
Non dovrai pagare nemmeno il corriere in caso di restituzione! Penseremo a tutto noi.
Accettando il TestDrive mi impegno in qualche modo con voi?
In nessun modo.
Potrai ricevere Rotilio IoT Lab dove vuoi, potrai provarlo in assoluta libertà e contattarci in
qualsiasi momento. Al termine della prova potrai liberamente decidere se tenerlo
(aderendo all’offerta proposta) o restituirlo (senza alcuna spesa da parte tua).
Quanto costa se lo voglio tenere?
Non ci sono costi di attivazione e l’abbonamento costa 0,69€ al giorno per dispositivo.
Il servizio comprende: report settimanale, canone di comunicazione 3G a copertura
mondiale e applicazione mobile.
Come posso ottenere supporto?
Inviando una e-mail a support@techmakers.io o telefonando al numero +39 010 8315289.
Cosa succede se Rotilio IoT Lab viene danneggiato?
Sostituiremo il Rotilio IoT Lab danneggiato con uno nuovo; in caso il danno sia causato da
negligenza o uso improprio verrà addebitato il costo del dispositivo pari a 239 euro.
Come funziona la procedura di restituzione?
È molto semplice: contattaci e organizzeremo insieme la restituzione.
Se ho domande o curiosità come posso contattarvi?
Puoi contattarci via e-mail all'indirizzo info@techmakers.io o telefonicamente al numero
+39 010 8315289.
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