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La situazione attuale degli impianti di pubblica illuminazione

• Scarsa sicurezza degli impianti
• Scarsa qualità dell’illuminazione 
• Inquinamento luminoso e ambientale
• Tempi lunghi di intervento

• Alti consumi energetici
• Alti costi manutentivi
• Scarso controllo di gestione

TechnoManagement

WIRELESS
POINT TO POINT
Light Control System

Il sistema Wi•LCS progettato e 
realizzato dalla TechnoManagement:

È il più avanzato sistema di 
telegestione degli impianti di 
illuminazione progettato e realizzato 
con tecnologia Wireless ISM@868 
Mhz

È la soluzione che consente di 
ottimizzare, riducendone di oltre il 
30%, i costi di una delle principali voci 
di spesa di bilancio: il costo dell’energia

Gestisce e diagnostica da remoto il 
singolo punto luce, o gruppi di punti 
luce, a LED, con alimentatore DALI
tramite interfaccia web, accessibile da 
PC, tablet, smartphone, etc.
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SERIE DEMETRA

SERIE GEA TUNNEL EVO

Caratteristiche 
del sistema 

Wi•LCS
Tecnologia Wireless ISM@868 Mhz 
priva di interferenze elettromagnetiche
Dispositivi con portata radio di 500m 
da nodo a nodo
Aggiornamenti firmware installabili 
da remoto, senza smontare il corpo 
lampada
Interfaccia LED con protocollo DALI
Dimmering configurabile sul punto luce 
o multicast
Installazione con automazione della 
geolocalizzazione del punto luce 
tramite App su palmare (permette 
la creazione della mappa e la 
configurazione in tempo reale)
Misura di potenza assorbita dal singolo 
punto luce
Misura di energia a livello quadro 
per segnalare dispersioni o frodi 
(opzionale)
Capacità di gestione di sensori 
crepuscolari

Il DALI bridge
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Architettura di sistema

Lampione
Nel caso della Serie DEMETRA, il lampione è composto di 
due parti: una parte totalmente passiva solidale al palo o 
alla struttura di sostegno, una seconda parte asportabile e 
contenente tutta l’elettronica.

La parte asportabile viene connessa alla rete elettrica solo a 
chiusura avvenuta, pertanto non sono mai raggiungibili parti 
in tensione da parte di un operatore.

La struttura (o nodo) comprende:
➜ Corpo illuminante a LED
➜ Modulo di comunicazione DALI
➜ Alimentatore dimmerabile DALI
➜ Antenna

Modulo di comunicazione
• Bande ISM 868/916/433 MHz
• Fino a 189 canali RF (selezionabili da software)
• Bit rate: 19.8kb/s
• Potenza d’uscita : fino a 10mW (selezionabili da 

software)
• Portata radio: 500m

Comandi principali del modulo di comunicazione
• Accensione
• Spegnimento
• Controllo dell’intensità luminosa (dimmering);
• Configurazione di gruppi multicast
• Misura di energia a livello puntuale (assorbimento di 

corrente)
• Misura di energia a livello quadro
• Gestione di sensore crepuscolare
• Diagnostica

Gateway
Permette l’implementazione della connettività Internet/
LAN che consente di controllare e gestire i dispositivi 
terminali wireless tramite un modulo di comunicazione 
che permette la connessione con gli altri dispositivi della 
rete mesh. Ogni gateway può gestire fino a 200 nodi
estendendo la portata delle comunicazioni fino a 2km.
(La portata radio tra 
nodo e nodo è invece 
di alcune centinaia 
di metri in spazio 
aperto).
Può essere installato 
all’interno di 
un’armatura stradale.
La comunicazione con 
il server centrale può 
essere implementata 
con rete WIFI, o con 
modulo GPRS.

Rete mesh
Una rete a maglie (mesh) è una rete di telecomunicazione 
wireless cooperativa costituita da un gran numero di nodi 
che fungono da ricevitori, trasmettitori e ripetitori.
La rete Mesh, implementata dai moduli di comunicazione,  
estende la portata e fornisce dati ad aree difficili tramite 
percorsi ridondanti (routing). I segnali che vengono 
indirizzati a/da uno specifico nodo, vengono ritrasmessi dai 
dispositivi limitrofi, fino al raggiungimento della destinazione 
(nodo, gateway o router).



Architettura di sistema

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015

Il Server
Ogni server gestisce uno o più impianti del cliente.
Il server risiede nel Cloud (VPS o altro)
Le funzioni primarie del server sono:

➜ Mantenere i dati del sistema
➜ Database dei nodi
➜ Storico delle misure
➜ Storico delle transazioni
➜ Esporre i servizi di accesso ai dati per le applicazioni 

gestionali
➜ Gestione utenti
➜ API per operazioni sui dati

L'applicazione Wi•LCS App 
È l'interfaccia web, accessibile da PC, tablet, smartphone per 
l'uso dei servizi applicativi esposti dal server
Permette l'accesso al sistema a 3 tipologie di utenti:

➜ Visualizzatore
➜ Operatore
➜ Amministratore

Le funzionalità
Grafici di funzionamento e gestione
Grafici storici e statistici

Curve PWM
Curve del dimmering: è possibile creare la curva operativa 
direttamente dall’applicazione usando livelli come fosse un 
“mixer”

Curve programmi
Curve dei programmi: è possibile visualizzare l’andamento del 
programma sia in modalità testo che grafica

Curve consumi e risparmio energetico
Grafici per singolo dispositivo, per gruppo, per gateway e per 
l’intero impianto di illuminazione

Diagnostica
In base alle indicazioni e/o alle richieste dal server si possono 
segnalare i nodi con errori, inviare alert a caselle di posta 
prestabilite e direttamente sulla dashboard. Si potrà anche 
avere una previsione di ore di funzionamento residue, 
permettendo così agli operatori di programmare interventi 
manutentivi e/o sostituzioni, ottimizzando tempi e costi

Analisi dati e reportistica
Analisi puntuale e analisi predittiva
Statistiche su base mensile/trimestrale/quadrimestrale/
semestrale/annuale
Analisi per singolo punto luce, per gruppi, per gateway e per 
impianto di illuminazione
Reportistica su risparmio energetico
Stime delle ore di esercizio residuo
Report di tipo puntuale oppure su base giornaliera/settimanale/
mensile/trimestrale/semestrale/annuale
Reportistica su consumi e status di tutti i dispositivi

Caratteristiche
Tecniche


