IoT PLUS
Industry 4.0

Fare IoT PLUS
con AGSuite

Fare IOT PLUS con AGSuite significa disporre di un potente strumento di governo che
favorisce competitività, produttività, risparmio e time to market.

IoT PLUS è Sicurezza
Ogni dispositivo connesso rimane all’interno di una rete protetta dove
l’accesso ai dati ed alle funzioni avviene solo sotto il controllo di AGSuite.

IoT PLUS è Interoperabilità
Ogni dispositivo connesso può essere reso interoperante con ogni altro
dispositivo, a prescindere dal protocollo e dalla connessione fisica.

IoT PLUS è Immediatezza
Ogni dispositivo connesso diviene immediatamente accessibile da
remoto a prescindere dalle proprie funzionalità e rete del cliente.

IoT PLUS è Gestione
Ogni sistema basato su AGSuite è gestito e controllato da remoto in
modo bi-direzionale.

IoT PLUS è Efficienza
Ogni sistema basato su AGSuite opera in tempo reale con connessioni
dinamiche eseguite on-demand.

IoT PLUS è Modularità
Ogni sistema basato su AGSuite ha interfacce e funzionalità estendibili
da remoto con applicazioni e servizi dinamici.

Gestione
del Dato

AGSuite è una “Distributed Service Delivery Platform”, ovvero una piattaforma SW che
agendo fra l’ambiente in campo e il Cloud è in grado di creare ecosistemi IoT dinamici.

IoT PLUS significa Interoperabilità, Sicurezza e Immediatezza nella gestione del dato.

Cliente
AGSuite
API
Session Manager

Sicurezza: ogni comunicazione
avviene solo se autenticata e
su un unico canale.

CLOUD
LAN
Applicazioni
API
Virtualizzazione
Terminazione Protocolli IoT

AGSuite
Cliente

Interoperabilità: gli scenari e
l’interoperabilità vengono
implementati dalle applicazioni.
Sicurezza: ogni dispositivo può
eseguire solo le funzioni che gli
sono state attribuite.
Immediatezza: ogni dispositivo
diviene accessibile da Cloud
attraverso protocolli standard.

Gestione della
Infrastruttura

AGSuite crea ecosistemi IoT dinamici sfruttando meccanismi standard di gestione delle
infrastrutture e dei dispositivi in campo in modo che nulla sfugga al controllo.

IoT PLUS significa Gestione, Modularità ed Efficienza dell’ infrastruttura.
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Eff icienza : ogni sessione di
scambio dati viene creata solo
quando necessario.

Applicazioni
API
Terminazione Protocolli IoT

AGSuite
Cliente

Gestione: specifiche API
consentono la gestione remota
dell’intera infrastruttura.

Modularità: Applicazioni, Servizi
API e Protocolli sono controllati
da remoto e possono essere
aggiunti, rimossi o disabilitati in
modo dinamico.

Governare
Sistemi Smart

IoT PLUS significa trasmettere e ricevere dati in massima sicurezza, gestendo
l’operatività e l’interoperabilità fra sistemi eterogenei.

Un sistema IoT necessita di un’infrastruttura di sostegno che ne garantisca l’operatività.
AGSuite nasce come piattaforma per la creazione e la gestione di infrastrutture di
connettività e di trasporto dati attraverso diversi tipi di connessioni fisiche e protocolli.
Interfaccia
Distribuita e scalabile

Comunicazione
bidirezionale con ERP

Sistema centralizzato
di manutenzione

Connessione gestita
a terze parti

Infrastruttura unica
di raccolta dati

API

Gestione in Tempo
Reale degli impianti

Terminazione Protocolli IoT

Connessione diretta
agli impianti

Retrofit degli stati di
lavoro

Controllo delle
condizioni di lavoro

Infrastruttura unica
di collegamento

Supervisione dei
costi di lavorazione

Costruzione
del sistema

AGSuite è distribuito preinstallato negli Smart Box ed in Cloud oppure come Piattaforma
SW dedicata. Per poter funzionare, AGSuite necessita di essere collegato alle sorgenti dei
dati.
IoT PLUS con AGSuite significa costruire soluzioni IoT in grado di armonizzare i diversi
elementi che compongono una filiera di produzione industriale, coordinandone le azioni.

Connessione gestita
a terze parti

Tecnologia: REST API
Operatore: ogni azienda che necessiti dei dati per
l'erogazione di un servizio (efficienza energetica,
analisi performances, manutenzione, ...)

Comunicazione
bidirezionale con ERP

Tecnologia: REST API
Operatore: CLIENTE

Sistema centralizzato
di manutenzione

Operatore: CLIENTE
Interfaccia: personalizzabile ed estendibile

Piattaforma IoT e
interfaccia grafica

Dispositivi: forniti da GEMINO
Operatore: GEMINO
Interfaccia: personalizzabile ed estendibile

Estensione delle
misurazioni

Tecnologia: Ethernet, WiFi, RS485, BT, Zigbee
Dispositivi: forniti dal CLIENTE o da GEMINO
Operatore: GEMINO con il supporto del CLIENTE

Collegamento agli
impianti

Tecnologia: Ethernet, WiFi o RS485
Impianti: preesistenti presso il CLIENTE
Operatore: GEMINO con il supporto del CLIENTE

Quali Vantaggi
dall'IoT?

AGSuite apre le porte dell'IoT, con vantaggi immediati sia dal punto di vista operativo che
economico, offrendo all'interno di una singola infrastruttura tutti gli elementi necessari alla
creazione di una nuova infrastruttura di rete aziendale: la rete IoT.
IoT PLUS significa vantaggi operativi.
singola
integrazione IT
nei sistemi
informativi
aziendali
singola rete IoT
l'accesso ed i
diritti d'uso dei
dati può essere
configurato in
tempo reale

valuta dinamicamente
la soluzione o il servizio
più adeguato

lo storico dei dati è
disponibile in private o
public cloud

conserva tutti i e non solo i
risultati, sono possibili
ulteriori analisi

connetti più sensori,
dispositivi e
impianti

non sono richieste
modifiche di infrastruttura
o nei servizi

IoT PLUS significa vantaggi economici.

superammortamento
e iperammortamento

utilizzo massimizzato
della strumentazione
già presente

vantaggio fiscale
immediatamente
applicabile
risparmio
nell'infrastruttura e
nella gestione

Gemino è un Centro di
Ricerca riconosciuto
da Regione Lombardia

accesso al credito di
imposta e finanziamenti
a fondo perduto

i servizi di terze parti
vengono abilitati
dinamicamente

acquisto ciò che serve.
Verifico prima
dell'acquisto

L’Azienda
Gemino

Gemino: un affiatato team di persone in continua crescita, una proposta tecnologica
all’avanguardia, un’estesa rete di partners.

2010-2011:
Viene costituita da un gruppo di ingegneri con oltre 10 anni di esperienza nella
progettazione di apparati di accesso maturata in realtà internazionali.
Fonda il primo nucleo di R&S per lo studio di una soluzione per l’emergente mercato
dell’IoT.
2013-2014:
Apre una sede nella città di Shenzhen per costruire una filiera produttiva che coniughi la
bontà dell’ingegneria italiana con i prezzi del mercato tecnologico.
Fornisce a primaria realtà italiana AGSuite.
Entra nell’associazione Energy@home dove coopera allo sviluppo dei nuovi
protocolli di interoperabilità per la Smart Home basati su Zigbee.

2015-2016:
Viene riconosciuta dallo European Institute of Technology come una delle
migliori realtà tecnologiche nel settore dell’IoT.
Inizia lo sviluppo dell’attuale generazione di AGSuite completa di apparati Smart
Box dotati di servizi e protocolli dinamici controllati da Cloud.
Viene premiata da Deutsche Telekom come una delle tre migliori proposte
tecnologiche europee per l’IoT e l’Industry 4.0.
OGGI:
È assegnataria di diversi bandi e contributi per l'innovazione tecnologica.
Entra come socio ordinario nell’associazione ANFoV.
Estende la propria proposta tecnologica fino alla raccolta dei dati analogici.
È riconosciuta come CRTT della Regione Lombardia.
Possiede un consolidato gruppo di aziende partner a completamento dell’offerta.
Opera trasversalmente nei mercati TELCO, Industria, Assicurazioni e Energia.

