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Internet of Things

Cos’è una piattaforma IoT infrastrutturale

AGSuite Platform è sviluppata interamente nei suoi componenti HW e SW nel nostro centro di ricerca.

È una piattaforma infrastrutturale:

AGSuite Platform implementa tutti gli strumenti necessari alla gestione logica e fisica dell’infrastruttura:
- Logica: configurazione del sistema, dall’aggancio della sorgente dei dati fino alla storicizzazione;
- Fisica: supervisione di tutti gli elementi connessi alla struttura, dalle sorgenti dei dati fino ai database in cloud;

AGSuite Platform non implementa nessuna soluzione verticale ma …. appena attivata consente di:
- Dichiarare la proprietà degli elementi dell’infrastruttura;
- Accedere da remoto ai Device di AGSuite;
- Configurare la raccolta dati dalle sorgenti attraverso diversi protocolli IoT gestiti nativamente;
- Conoscere la stato di ogni Device AGSuite e di ogni sorgente di dati in tempo reale;
- Visionare i dati raccolti;
- Distribuire i diritti d’uso sia sui dati raccolti che sulla infrastruttura;
- Ricevere allarmi legati alla disponibilità e collegamento dei Device;

AGSuite

Platform
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Internet of Things

La logica dichiarativa di AGSuite Platform

AGSuite Platform è pensata per chi vuole realizzare progetti IoT utilizzando un framework completo, sicuro, veloce ed economico.

Funziona completamente in modo dichiarativo:

AGSuite Platform non svolge nessuna operazione fintanto che non viene dichiarata la sua esistenza
- Le sorgenti di dati vengono connesse nel momento in cui ne viene dichiarata l’esistenza:

- Diversi livelli di automazione sono disponibili in base al protocollo;
- I dati possono essere raccolti totalmente o parzialmente in base alle necessità;
- Protocolli aggiuntivi possono essere dichiarati in modo semplice e veloce;
- La raccolta dei dati avviene in modo autonomo ed automatico dall’istante in cui la sorgente è stata dichiarata;

- I dati vengono inviati al cloud nel momento in cui ne viene dichiarata la modalità di invio:
- Ogni dato raccolto è disponibile in tempo reale per la sua trattazione;
- Ogni dato può essere trattato in modo diverso ottimizzando l’invio ed il contenuto informativo;
- Ogni dato può essere combinato con altri dati provenienti da sorgenti diverse;
- L’invio dei dati avviene in modo autonomo, automatico e garantito;

- Il cloud accetta solo i dati che vogliamo ricevere:
- La ricezione può essere configurata in modo da distribuire i dati fra diversi database;
- La ricezione può essere configurata in modo da generare ulteriori metadati;

AGSuite

Platform
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Internet of Things

Quali vantaggi

AGSuite Platform si propone come una soluzione innovativa nel mercato delle piattaforme IoT.

Offre diversi vantaggi:

AGSuite Platform esegue tutto quello che è stato dichiarato
- Ogni elemento dell’infrastruttura è monitorato in tempo reale;
- Non ci sono vincoli sulla numerosità o tipologia degli elementi della struttura;
- L’infrastruttura può essere estesa o modificata senza modifiche al SW di sistema;
- Tutte le funzionalità sono disponibili indifferentemente da locale o da remoto;
- Qualunque configurazione o programmazione del sistema non altera la sicurezza del sistema;

AGSuite Platform è dichiarativo anche per i diritti di accesso
- Ogni amministratore può estendere l’uso degli elementi dell’infrastruttura a altri utenti con diversi livelli di utenza;
- Una corretta distribuzione dei diritti di accesso consente di:

- Garantire l’accesso controllato ai dati, in modo che ogni utente possa fruire solo ed unicamente dei propri dati;
- Garantire l’accesso controllato ai dispositivi, in modo da avere sempre la miglior manutenzione dell’infrastruttura;

- Più applicazioni possono lavorare su dati diversi in relazione ai diritti dell’utente;
AGSuite

Platform
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Agenda

- 14.00: AGSuite Platform. Una piattaforma IoT infrastrutturale

- 14.15: AGSuite Platform. Struttura ed utilizzo
- Presentazione della piattaforma

- Una piattaforma per realizzare progetti IoT
- Una piattaforma all-in-one
- Una piattaforma che lascia spazio ai tuoi sviluppi e gestione
- Uno sguardo all’interno
- SBO-1000, il gateway progettato per accelerare gli sviluppi

- Creare soluzioni con AGSuite Platform
- Costruiamo insieme una piccola soluzione

- Come supportiamo la creazione della tua soluzione

- 14.45: Un caso concreto. Il MES

- 15.00: Adozione di AGSuite Platform

- 15.15: Sessione interattiva
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Internet of Things

Una piattaforma per realizzare progetti IoT

AGSuite Platform è pensata per chi vuole realizzare progetti IoT utilizzando un framework completo, sicuro, veloce ed economico.
Sviluppata interamente nei suoi componenti HW e SW nel nostro centro di ricerca Gemino, si propone come una soluzione
innovativa nel mercato delle piattaforme IoT.

AGSuite Platform è una soluzione SaaS completamente gestita, progettata per ottenere valore dai dispositivi Internet of Things
grazie all’integrazione di:

- Componenti di sicurezza avanzati per la protezione dei dispositivi di Edge
- Interfacce Grafiche configurabili
- Modelli di Intelligenza Artificiale e Machine Learning
- API che consentono a terze parti di sviluppare applicazioni verticali in modo rapido e sicuro

AGSuite

Platform

AGSuite Platform significa disporre di un potente strumento di gestione che
favorisce competitività, produttività, risparmio e time to market. E’ la
soluzione ideale per tutte le realtà che necessitano di uno strumento che
fornisca una gestione rapida di progetti diversi e diversificati con numeri anche
elevati di installazioni, interfacce differenti e grande orientamento alla
gestione remota dei sistemi e delle infrastrutture vendute.
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Internet of Things

Una piattaforma all-in-one

Con AGSuite Platform hai il controllo totale di tutto quello che serve per realizzare un progetto IoT

Analytics Web APP

Edge

Mobile APP

Console

Sicura Scalabile Aperta

AGSuite
Platform

Develops

API

Device Data 
Source
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Internet of Things

Una piattaforma che lascia spazio ai tuoi sviluppi e gestione

Grazie alle API, le componenti di Analytics, Webapp e Mobileapp possono essere sviluppate da terze parti dando valore alle tue
competenze o creando un ecosistema di fornitori e sviluppatori che completano il progetto sulla base delle specifiche esigenze.
Tutti gli attori del tuo progetto possono concorrere alla creazione della soluzione utilizzando le risorse di AGSuite Platform che
garantirà uno sviluppo congiunto e coordinato di tutte le componenti.

Configurazioni di default permettono di attivare servizi completi in pochi giorni.
Ogni elemento è accessibile da remoto, dal sensore fino alle strutture cloud.
Meccanismi di notifica configurabili consentono una supervisione dei sistemi installati in tempo reale.
La distribuzione dei diritti d’uso consente la manutenzione dell’intera infrastruttura in campo.

Architettura totalmente configurabile adatta a scenari B2B, B2C e B2B2C
283 API documentate garantiscono l’accesso a protocolli e infrastruttura
Dispositivi mobili gestiti automaticamente alla registrazione
Custom API, script e applicazioni installabili in Cloud o sui Gateway
rendono l’intera struttura adatta alla gestione di ogni scenario.
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Internet of Things

Uno sguardo all’interno

AGSuite Platform è composta da diversi elementi distinti che:
- Applicano le regole e le configurazioni che sono state dichiarate;
- Interagiscono fra di loro in modo nativo attraverso regole preconfigurate che accelerano lo sviluppo;
- Sono accessibili in base ai diritti d’uso che sono stati assegnati agli utenti;
- Presentano interfacce standard agli estremi;

Qualunque oggetto 
con un’interfaccia 

elettrica compatibile

MODBUS, Zigbee, ONVIF, 
JSON, w-mbus,  Lora

Accetta protocolli 
dichiarati o implementati

Implementa decine 
di servizi per 

l’automazione

MQTT dai Device di 
AGSuite o 

dispositivi terzi 
autenticati

Riceve i dati dai 
dispositivi autenticati. 

Esegue push
notification se richiesto.

Email
SMS

Voice call

Inoltra i dati fra gli 
Users Group, nel 

rispetto della 
configurazione, anche 

duplicandoli se 
richiesto.

Storicizza i dati ricevuti 
e lo stato 

dell’infrastruttura.
Esegue codice LUA

iniettato.

Espone le API di sistema 
e le Custom API.

Autentica gli users.

WebAPP,
Mobile APP,

Server applications

Sviluppate ex novo o da 
codice opensource 

fornito.
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Internet of Things

SBO-1000, il gateway progettato per accelerare gli sviluppi

SBO-1000 è installabile 
ovunque grazie alle dimensioni 

ridotte. Solo 65x115x36mm

AGSuite

Platform

SBO-1000 è facilmente 
collegabile grazie a otto 

interfacce wired e wireless

SBO-1000 gestisce svariati protocolli 
sia IP che IoT garantendo sempre la 

massima integrabilità

70 funzioni accessibili via API garantiscono il controllo di ogni protocollo, dispositivo, sistema e dato.
Decine di standard internazionali già implementati garantiscono il minor time to market possibile.
L’analisi in edge del dato garantisce le migliori performances dell’intera piattaforma anche nei contesti più difficili.
L’iniezione di regole e script permette la gestione di protocolli non standard senza la necessità di sviluppi SW complessi.
L’installazione di APP permette lo sviluppo di soluzioni totalmente personalizzate.
Il controllo accessi e permessi d’uso garantisce la massima sicurezza e la distribuzione dei diritti d’uso anche in edge.
La gestione remota consente agli utenti di lavorare sul gateway da locale o da remoto con la stessa user experience.

ONVIF

MODBUS

JSON

ZIGBEE

W-MBUS

LORA

EMAIL
SMS

CUSTOM
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Internet of Things

Creare soluzioni con AGSuite Platform

AGSuite Platform viene rilasciata inizialmente sotto forma di Starter KIT che:
- Include un dispositivo SBO-1000;
- Offre tutte le funzionalità di AGSuite senza limiti;
- Consente lo sviluppo di soluzioni, usufruendo di una sessione di formazione, eventualmente focalizzata sui temi di interesse;
- Consente l’accesso ai codici open source ed alle configurazioni disponibili;

AGSuite Platform è già dotata di una serie di configurazioni che accelerano lo sviluppo:
- Definiscono le regole di gestione della presenza delle sorgenti;
- Definiscono una serie di tabelle a cui inviare diverse tipologie di dati;
- Espongono diverse logiche di streaming;

AGSuite Platform è dotata di una Console:
- Permette la gestione dell’infrastruttura;
- Gestisce i diritti di accesso e le notifiche;
- Si base sulle API e può essere usata come esempio applicativo;

AGSuite Platform è già dotata di una serie di wizard:
- Permettono di collegare le sorgenti di dati provenienti da diversi protocolli;
- Rendono immediata la definizione delle regole di trasmissione;

AGSuite Platform prevede un modello di pricing che non dipende dal numero di dati o di oggetti connessi.
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Internet of Things

Costruiamo insieme una piccola soluzione

Cosa costruiamo: un piccolo sistema collegato a due oggetti
- Un meter di consumi elettrici (che include anche un sensore di temperatura);
- Un rele comandato per accendere una lampadina;

Cosa otteniamo: un’infrastruttura gestita per il monitoraggio dei consumi elettrici e l’attuazione

AGSuite

Platform

Il mio telefono

Il meter La lampadina

RS485

MODBUS

Complessità: N.4 API
- Cloud:

- Elenco Device (GET);
- Crea tunnel (POST);

- Device:
- Leggi valori MODBUS (GET);
- Scrivi valori MODBUS (POST);
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Internet of Things

Come supportiamo la creazione della tua soluzione

Supporto SW: analisi del tuo verticale e supporto allo sviluppo:
- Consulenza o sviluppo chiavi in mano di webAPP;
- Supporto all’estensione delle strutture dati di AGSuite Platform;
- Sviluppo di applicazioni EDGE personalizzate;
- Studio della migliore configurazione del sistema;
- Accensione del tuo sistema direttamente da AGSuite Platform;

Supporto HW: progettazione e produzione di HW personalizzato:
- Produzione di Device personalizzati;
- Laboratorio per lo sviluppo di prototipi e concept;
- Progettazione e produzione di periferiche su specifica;
- Per l’Industria 4.0, fornitura di PLC studiati per il retrofit dei singoli impianti;

Siamo un Digital Experience Center di Regione Lombardia e possiamo supportarti con eventuali bandi di finanziamento.

Realizzazioni: alcuni esempi:
- Sistema di Smart Office basato su interfaccia SIP comandato direttamente da centralino telefonico;
- Progettazione HW e SW di un gateway IoT;
- Sistema di gestione centralizzata di batterie di accumulo;
- Diverse soluzioni dall’efficientamento energetico di edifici a sistemi di controllo energia a supervisione ambientale;
- Sistema MES per Industria 4.0 completo;
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- 14.00: AGSuite Platform. Una piattaforma IoT infrastrutturale

- 14.15: AGSuite Platform. Struttura ed utilizzo
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- Struttura del Manufacturing Execution System di AGSuite Platform
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- Funzionalità implementate
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Internet of Things

Struttura del Manufacturing Execution System di AGSuite Platform

Impianti
Generano dati

Device
Raccoglie dati

Esegue comandi

AGSuite

Platform

Cloud
Memorizza dati

Espone API

VISIon Industry 
(webAPP)

Espone dati
Offre funzioni

Utenti
Consultano

Generano nuovi dati

Server (ERP - BI)
Interagiscono 
con il sistema

Principali funzionalità
- Raccolta dati;
- Controllo avanzamento fasi produttive;
- Gestione delle risorse;
- Tracciabilità di prodotto e ordini;
- Supervisione stato impianti;
- Monitoraggio dei pezzi in produzione;
- Analytics;
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Internet of Things

Uno sguardo ai singoli componenti: Impianti

Impianti
Generano dati

Interfaccia elettrica
Ethernet o RS485;

Protocolli
MODBUS, S7, OPC-UA

Tipologia

Retrofit a 
quadro o PLC

Meccanici

Elettromeccanici

Retrofit con PLC

Automatici

Retrofit con PLC 
o aggancio 

diretto

Raccolta dato

Open Source
- Schemi elettrici quadri;
- Programmazione PLC;
- Templates;

Servizi
- Studio dell’impianto;
- Progettazione interfacciamento;
- Accensione componenti / 

templates;
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Tipologia dati
Stato impianto

Contapezzi
Scarti

Consumi
Velocità

Altri parametri

Device
Raccoglie dati

Esegue comandi

Internet of Things

Uno sguardo ai singoli componenti: Device

Interfaccia elettrica
Ethernet o LTE;

Open Source
- Esempi di applicazioni Java per 

la gestione di protocolli custom;
- Template per gestione 

periferiche;

Servizi
- Sviluppo (Java o dichiarativo) di 

protocolli custom;
- Qualifica di componenti;
- Progettazione e produzione di 

gateway ad-hoc;
- Dichiarazione di tabelle custom;

Modalità  raccolta
Dipendente dal 

protocollo

Elaborazione
Basata su 

streaming e 
tabelle 

preconfigurate

Controllo
Esegue regole 

iniettate dal Cloud 

Gestisce output in 
modalità attiva e 

passiva
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AGSuite

Platform

AGSuite

Platform

Cloud
Memorizza dati

Espone API

Tipologia dati
Qualunque dato 

dichiarato nei 
Device

Tutti gli stati di 
tutti i Device e 

oggetti collegati 
sui Device

Internet of Things

Uno sguardo ai singoli componenti: Cloud

Interfaccia elettrica
Connessione Internet

Open Source
- Macro LUA
- CAPI
- Struttura database
- Simulatori

Servizi
- Personalizzazione della struttura
- Analisi del processo produttivo 
- Studio macro LUA
- Analisi completa cliente finale
- Installazione connettori verso 

ERP o BI (programma partner)
- Modellizzazione di impianti 

particolari

Modalità  raccolta
Storico 

Real-time

Elaborazione
Basata su API, 

CAPI e script LUA 

Controllo
Selezione tipo di 

dato

Esecuzione di 
regole sul dato 

(es: email o push)

Inoltro o 
duplicazione del 

dato
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webAPP
Espone dati

Offre funzioni

Espone
Vista fabbrica
Vista reparto

Vista impianto

Ordini
Prodotti
Utenti

Analytics

Struttura
Sensori
Allarmi

Stati

Internet of Things

Uno sguardo ai singoli componenti: webAPP

Interfaccia
Qualunque dispositivo 
dotato di browser

Open Source
- L’intera applicazione

Servizi
- Sviluppo di analytics ad-hoc
- Sviluppo di funzioni specifiche

- Gestione ODL da barcode
- Manuali prodotto da DB
- Caricamento ODL da file 

custom
- Studio interfacce con ERP 

custom o altri sistemi

Offre
Gestione degli 

impianti,
dei reparti e 
degli utenti

Tracciamento 
prodotti, ordini, 

impianti e 
consumi

Analytics su base 
impianto,

prodotto e ordine

Planner 
produzione 
dinamico
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Internet of Things

Funzionalità implementate 1/2

Raccolta dati
Qualunque dato immesso in AGSuite Platform, sia che esso 
provenga dai Device, dagli utenti o da ERP viene 
collezionato.

Controllo avanzamento fasi produttive
Diverse configurazioni e macro consentono la gestione delle 
fasi produttive:
- Automatiche e manuali;
- A pezzo singolo/multiplo o continue;
- A caricamento automatico o manuale;
- Con interazione utente o supervisione responsabile;

Gestione delle risorse
- Ogni elemento dell’infrastruttura è gestibile da locale e 

da remoto;

Tracciabilità del prodotto
Ogni prodotto è tracciabile su base ordine, data e impianto 
di produzione

Supervisione stato impianti
- Gli stati degli impianti sono definiti dinamicamente e 

storicizzati;
- La produzione può essere pianificata da planner;

Monitoraggio dei pezzi in produzione 
- Controlla lo stato della produzione in ogni momento, sia 

da webAPP che da ERP connesso;
- Traccia i costi di produzione in tempo reale.

Analytics
- Schede ordini e lavorazioni: ogni singola lavorazione è 

accessibile per conoscere ordine, prodotto, impianto, 
costi e parametri associati;

- Viste per impianti, ordini e prodotti;
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Internet of Things

Funzionalità implementate 2/2

È un MES basato su AGSuite Platform, piattaforma IoT dichiarativa: il sistema è adattabile allo scenario del cliente
- Ogni impianto viene dichiarato (creato) attraverso la webAPP;
- Ogni impianto può avere diversi sensori o nessuno;
- Ogni impianto può essere correlato ad altri impianti;
- Ogni sensore può essere fisico o virtuale;
- Ogni stato viene dichiarato dall’utente finale;
- Ogni oggetto può avere informazioni aggiuntive associate;
- Il processo produttivo è virtualizzato e applicabile ad ogni settore scegliendo le macro corrette;
- Ogni ordine può essere lavorato su più impianti, e ogni impianto può lavorare più ordini;
- L’intero sistema gestisce singole sedi o sedi multiple indifferentemente;
- Dispone di modelli di analisi costi basati su numerosità o volume (massa) della produzione;
- Il flusso della produzione può essere libero o vincolato (es: un ordine può essere eseguito su ogni impianto o su impianto singolo);
- Ogni utente è profilato e dispone di diritti di accesso attribuiti dall’amministratore;

Solo un MES? 
- In presenza dei diritti di accesso, ogni manutenzione può essere effettuata da remoto;
- Ogni oggetto può essere sostituito in campo senza perdita di informazione;
- Ogni dato può essere condiviso con terze parti per servizi aggiuntivi (es: diagnosi energetiche o manutenzione impianti);
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Internet of Things

Alcuni screenshot

Vista fabbrica Vista reparto Vista impianto

Dettaglio ordine Vista infrastruttura sensori
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Agenda

- 14.00: AGSuite Platform. Una piattaforma IoT infrastrutturale

- 14.15: AGSuite Platform. Struttura ed utilizzo

- 14.45: Un caso concreto. Il MES

- 15.00: Adozione di AGSuite Platform
- System Integrator

- Realizzare soluzioni
- Verticali Open Source
- Programma partners

- Distributori
- Rivendere soluzioni su AGSuite Platform

- 15.15: Sessione interattiva
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Realizzare soluzioni
AGSuite Platform non presenta vincoli nel tipo, metrica, 
origine, uso e distribuzione dell’informazione.
- Dispone del supporto diretto del team di AGSuite Platform 

per l’analisi dei progetti;
- Può realizzare soluzioni B2B, B2C e B2B2C;
- Sceglie in base alle competenze interne quali componenti 

sviluppare;

Internet of Things

System Integrator

Verticali Open Source
Le soluzioni possono essere:
- Originali da configurazione e implementazione ex-novo;
- Derivate da Open Source di AGSuite Platform;

Programma partner
Hai realizzato una soluzione che potrebbe servire ad altri?
Con il nostro programma partner la tua soluzione:
- La inseriamo nelle soluzioni disponibili;
- La proponiamo ai nostri distributori per una 

commercializzazione diretta;

AI

Dashbord

Utilizzatore

Operatore

Amministratore

Accesso selettivo alle 
informazioni 

Visualizzazione personalizzata

Dati

Fonti diverse
Tipologie diverse
Metriche diverse

AGSuite
Platform

Edge

Device

Analisi delle informazioni
Decisioni su base eventi

Virtualizzazione

Creazione delle relazioni
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Rivendere soluzioni su AGSuite Platform: ogni configurazione di AGSuite Platform implementa un verticale che può essere proposto sul 
mercato e replicato velocemente N volte. La distribuzione di soluzioni coinvolge:
- Soluzioni proposte da AGSuite Platform attraverso il programma partner;
- Soluzioni proposte direttamente da System Integrator;

Internet of Things

Distributori

Team di AGSuite 
Platform

Cliente finale

Soluzioni proposte da 
AGSuite Platform

Soluzioni proposte da 
System Integrator
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