
DEVIC è una pia,aforma IoT proge,ata per essere u6lizzata in molteplici
se,ori anche molto differen6 a,raverso la rilevazione di molteplici parametri e
la loro elaborazione on edge e trasmissione sul Cloud.
Questa pia)aforma ha alcune cara)eris2che che la rendono par2colarmente
ada)a alle logiche di retrofit industriale, supporto alla sicurezza sul lavoro,
controllo accessi, domo2ca, pubblica illuminazione, li: ed altro ancora.

Versa6le
la stessa pia)aforma hardware, grazie al sistema di programmazione integrato
che ne definisce le logiche di funzionamento, può essere impiegata su
appara2/impian2 tra loro radicalmente diversi come una pressa o un impianto
fotovoltaico o un apparato medicale. DEVIC puo’ non solo leggere sensori ma
puo’ anche procedere, quando richiesto ad a)uazioni dire)e o comandate da
regole on edge.

Proge,ato per l’industria
• Il form factor dei gateway DEVIC, na2vo per barra DIN, è pensato per

andare ad appoggiarsi su infrastru)ure esisten2 in azienda e con logiche di
installazione fisica ben conosciute dai team di ele)ricis2 di aziende
manifa)uriere e non. Il tempo di installazione fisica e collegamento alla rete
è normalmente inferiore ai 40 minu2.

• Nasce per poter conne)ere qualsiasi sensore capace di comunicare con un
bus RS485 (Modbus RTU), il protocollo piu’ diffuso tra sensori industriali.

• Il gateway DEVIC rientra nella categoria dei PLC (Programmable Logic
Controller), raccoglie informazioni dai sensori, le elabora e trasme)e solo le
informazioni filtrate dalle strategie configurate appositamente nel device
senza sprecare inu2lmente risorse di storage e traffico da2.

Compa,o
Il gateway DEVIC occupa all’interno del quadro ele)rico l’equivalente di 4 moduli
din standard ed integra al suo interno tu)o quanto necessario per essere
alimentato dire)amente dalla rete ele)rica e collegare le periferiche al web
a)raverso il proprio modem.

Full Cloud
Il sistema DEVIC è stato proge)ato per lavorare dire)amente con servizi in cloud
per programmare le funzioni, monitorare gli asset in tempo reale, raccogliere i
da2, ges2re gli uten2 e molto altro. Il cloud può anche interconne)ere diversi
gateway DEVIC con servizi cloud di terze par2 che necessitano di u2lizzare le
funzionalità del sistema.

Affidabile
Oltre ad essere compliant verso le maggiori cer2ficazioni esisten2 in Europa, il
gateway DEVIC può lavorare con una ba)eria esterna che gli consente di
con2nuare a monitorare i propri sensori anche in assenza di energia ele)rica per
un periodo di tempo dipendente dalla capacità della ba)eria.

Semplice
Grazie ad un tool di programmazione in s2le IFTTT (If This Than That) accedere
alla supervisione del sistema e programmarlo è semplice e non richiede alcuna
programmazione
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Cara$eris(che Generali

Cara,eris6che di funzionamento del gateway DEVIC
• Sistema di programmazione ad ogge]
• Aggiornabile dal web (servizio OTA)
• Compa2bile con qualsiasi disposi2vo con interfaccia RS485 e protocollo 

MODBUS rtu
• Fino a 100 misure e/o comandi MODBUS, dipendentemente dalla 

dimensione del microcontrollore.
• Ges2one fino a 100 uscite e 100 ingressi su espansioni MODBUS.
• Sincronizzazione automa2ca dell’orologio da web
• Cambio automa2co ora legale/solare (EU)
• Regolazione di massimo 100 soglie massime e minime riferite alle misure 

previste.
• Memoria even2 e memoria annuale delle le)ure giornaliere
• Aggiornabile da remoto (FOTA, firmware over the air)
• 32 Timer
• 8 calendari
• 3 fasce orarie se]manali
• Datalogger fino a 2300 even2
• Rubrica interna di oltre 2000 codici per controllo accessi tramite tas2ere, 

RFID e riconoscimento del numero telefonico
• Invio di messaggi di allerta personalizzabili
• Ingresso per sensore di temperatura NTC 10K

Cara,eris6che tecniche
• Modem a bordo (a scelta tra GSM, 4G/LTE, NBIoT, WiFi)
• Ingresso di alimentazione 230Vac.
• Ingresso ba)eria 6V (e ges2one carica ba)eria)
• Consumo: da 200 mW fino a massimo di 1W 
• BUS RS485 con protocollo MODBUS RTU
• 2 ingressi digitali configurabili anche come conta-impulsi e 

frequenzimetro per contatori di energia ele)rica, energia termica e 
flussometri.

• 2 uscite relè per carichi fino a 3KVA.
• Dimensioni: 91x71x62mm (4 moduli din)
• Installazione: quadro ele)rico e a parete.
• Antenna s2lo o con prolunga e base magne2ca.

Il gatewai DEVIC lavora in un range di temperatura compreso tra i -20°C e i 
+80°C (il range, su richiesta, puo’ essere ulteriormente esteso).

DEVIC – IoT platform

131/10/21

The information contained in these documents is confidential, privileged and only for the information of the intended recipient and may not be used, published or redistributed without the prior written consent of Eurosystems s.r.l.



Hardware

Type Brand Code Spec Internal
External Optional Note Operative 

range

H1 Micro controller STM STM32L151 Cortex M3 INTERNAL NO -40°C  
+105°C

H2 Flash Memory STM - 512KB INTERNAL NO -40°C  
+85°C

H3 SRAM STM - 80KB INTERNAL NO -40°C  
+85°C

H4 RS 485 STM - UART INTERNAL NO -40°C  
+85°C

H5 USB STM 2.0 INTERNAL NO -40°C  
+85°C

H5 Backup - Battery - - SUPER-CAP INTERNAL NO Up to 8 hrs, only for RTC -40°C  
+85°C

H6 External Battery - - IC- Charge EXTERNAL NO

H7 Other bus (can-bus, 
Mbus, LoRa, BT, ecc.) any specific based 

on the bus
specific IC or 

module INTERNAL YES according to customer specifications -

31/10/21 2
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Sensor type Brand Code Interface Internal
External Resolution Note Operative 

range

S1 ENERGY and POWER Carlo Gavazzi
EM24-

DIN.AV5.3.D.1S
.P/Fa

Modbus External 32bit
From 10KW to 100KW, 2 and 3 phases.
Voltage, energy, power, frequency, 
efficiency

-25°C  
+55°C

S2 ENERGY and POWER SCHNEIDER A9MEM3250 Modbus External 32/64bit
From 10KW to 200KW, 2 and 3 phases.
Voltage, energy, power, frequency, 
efficiency

-25°C  
+55°C

S2 ENERGY and POWER Carlo Gavazzi EM111 Modbus External 32bit 10KW, 2 phases.
Voltage, energy, power, frequency.

-25°C  
+55°C

S2 Temperature and 
humidity EE EE071 Modbus External 16/32bit Temperature, real and abs humidity, 

dew point, mixing ratio.
-40°C  
+85°C

S3 Fluxometer cynergy UF08B100 pulse External 1000/L Max. 8L/m -40°C  
+120°C

S4 Temperature - NTC-10K analog External 10 bit Connect to external expansion modbus -40°C  
+85°C

S6 CO2 Gas sensor Senseair S8 Modbus External 2000ppm 400-2000ppm 0°C  
+50°C

S7 Particulate Matter Sensirion SPS30 Uart External +/-10 ug/m3 0 to 100ug/m3 or 100 to 1000ug/m3 -10°C  
+60°C

Sensori u(lizzabili 1

1 L’elenco non è esaustivo. In generale,  è possible usare qualsiasi sensore con interfaccia Modbus.

DEVIC – IoT platform

The information contained in these documents is confidential, privileged and only for the information of the intended recipient and may not be used, published or redistributed without the prior written consent of Eurosystems s.r.l.



Sensor type Brand Code Operative 
frequency

Internal
External Optional Note Operative 

range

C0 2G Quectel M95 Quad band INTERNAL YES - -40°C  
+85°C

C1 4G/LTE Quectel EG91 or BG96 
or UG95

Any valid in 
the World INTERNAL YES - -40°C  

+85°C

C2 NBIOT Quectel BC95 868 MHz INTERNAL YES - -40°C  
+85°C

C3 WiFi Silabs AMW037 2.4 GHz INTERNAL YES - -40°C  
+85°C

Tecnologie di comunicazione
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Servizi di Telemetria/ Telemetria avanzata disponibili 1
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ID type SENSORE VALORI DERIVATI OTTENIBILI BASE VALORE BASE ESITO CASO D'USO DOVE

1 Telemetry Energy Presenza di tensione Tensione elettrica

Segnala la presenza o meno 
di corrente. NB: questa 
segnalazione è possibile con 
batteria tampone installata e 
comunicazione 4G

Alert

Ad esempio, nel retail è fondamentale sapere se le celle frigorifere 
siano alimentate o meno al fine di salvaguardarne il carico on edge

2 Telemetry Energy Qualità della tensione Tensione elettrica

Gauge Bar, indicatore 
continuo su una scala alta 
media bassa

Alert

Ad esempio, se un impianto è alimentato con una tensione troppo 
bassa, alcuni componenti come i trasformatori interni potrebbero 
guastarsi e compromettere quindi il corretto funzionamento 
dell'impianto. 

on edge

3 Telemetry Energy Frequenza di rete Frequenza di rete

Gauge Bar, indicatore 
continuo su una scala alta 
media bassa

Alert

Ad esempio, in caso di impianti non resistivi (quindi impianti con 
motori elettrici o lampade ad incandescenza) una  frequenza di rete 
diversa da 50hz crea inefficienza, e in ultima istanza, puo' determinare 
problemi di funzionamento/guasti, su motori che invece sono calibrati 
su 50hz. 

on edge

4 Telemetry Energy Consumo Energetico Energia (kWh, 
chilowattora)

valore in kWh dell'energia 
consumata da un'impianto in 
un arco di tempo. 
Eventualmente, associando il 
costo dell'energia, puo' 
essere fatto il calcolo 
economico di questo valore.

Alert

E' un valore qualitativo utile in diversi ambiti. Ad esempio, per 
valutare il consumo di due impianti che operano la medesima 
trasformazione ma di brand/tipologia differente oppure valutare se 
una determinata manutenzione ha avuto impatti positivi/negativi sul 
consumo energetico o, ancora, per valutare l'impatto di ciascun 
impianto sulla propria bolletta energetica.

cloud

5 Telemetry Energy Problemi legati all'efficienza energetica 
(fattore di potenza cos⍬)

cos⍬ (valore 
compreso tra 0,90 
e 1)

Alert

Se frequenza è ok, la tensione è ok ma l'efficienza è bassa (ovvero 
spreco energia che ad esempio si dissipa attraverso energia reattiva), 
allora il problema è da ricercare nell'impianto. Se invece la tensione 
e/o la frequenza non sono corretti, il problema di efficienza dipende 
dal fornitore di energia elettrica che deve essere interpellato.

6 Telemetry Energy Assorbimento corrente Potenza (kW, 
chilowatt)

Scostamento rispetto al 
valore di riferimento

Alert da impostare

Ad esempio, nota la normale potenza di esercizio assorbita 
dall'impianto, valori piu' alti possono indicare un problema (ad 
esempio, in presenza di un carico induttivo come un motore, puo' 
essere il segnale che l'isolamento degli avvolgimenti si stanno 
deteriorando) mentre valori piu' bassi possono indicare, in un 
impianto di illuminazione, che alcuni corpi illuminanti sono non 
funzionanti.

on edge

1 Da personalizzare in funzione dell’applicazione
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Servizi di Telemetria/ Telemetria avanzata disponibili 1
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ID type SENSORE VALORI DERIVATI OTTENIBILI BASE VALORE BASE ESITO CASO D'USO DOVE

7 Advanced 
Telemetry Energy

Autodeterminazione delle soglie 
minime e massime di corretto 
funzionamento dell'impianto

6 Alert

In riferimento al valore di telemetria #6 è possibile dopo un periodo di 
osservazione, determinare i valori medi e quindi autodeterminare un 
valore di riferimento, modificarlo periodicamente e creare un report 
di quanto questo valore si modifica nel tempo

Cloud

8 Advanced 
Telemetry Energy Generalt fault alarm 2,3,5,6 Alert

In funzione di un algoritmo sulle variabili indicate, si generano degli 
allarmi di alto livello che indicano la necessità di indagare uno o piu' 
parametri dell'impianto oggetto di osservazione

Cloud

9 Advanced 
Telemetry Energy Analisi picchi di potenza 6 Alert

In contesti di normale operatività e operatività non  presidiata 
(tipicamente PMI), possono sfuggire pattern di picchi di potenza che 
invece, se rilevati, possono essere sentinelle o causa di problemi 
importanti. Ad esempio, frequenti picchi di potenza possono 
danneggiare altre apparecchiature collegate sulla stessa linea elettrica

Cloud

10 Advanced 
Telemetry Energy Identificazione impianti in funzione 4,5,6 Indicazione di impianto 

on/off Un apposito algoritmo, che analizza le variabili indicate, è in grado di 
riconoscere se un impianto è in funzionamento o meno. Questo dato 
puo' essere utile per analisi come O.E.E., M.T.B.F. e M.T.T.R.

Cloud

11 Advanced 
Telemetry Energy Analisi indice di prestazione energetica 

(IPE) e bilancio energetico

Calcolo dei TEP (tonnellate 
equivalenti petrolio) 
consumati

aziende certificate/certificande ISO 50001, aziende soggette 
all'obbligo di diagnosi energetica (aziende che consumano piu' di 
500Kwh/anno)

Cloud

12 Combined 
telemetry

Energy
Temperature

Disperzione di calore su cavi 
alimentazione Alert

Il cavo non è più adeguato alla potenza dell'impianto e quindi parte 
dell'energia viene dissipata sotto forma di calore che, in determinate 
condizioni, puo' portare allo sviluppo di incendi

Edge

13 Combined 
telemetry

Energy
Temperature

Efficienza in relazione alla temperatura 
dell'ambiente Report

In determinati impianti, la temperatura dell'ambiente puo' influire 
sull'efficienza dell'impianto come, ad esempio, impianti ad olio.

Edge

14 Combined
telemetry

Energy
Temperature Efficienza dell'impianto

Alert

consigli operativi
Una installazione di celle frigorifere se vede un aumento dell'impegno 
di energia a fronte di una temperatura costante puo' indicare uno 
sforzo eccessico dovuto, ad esempio, ad un problema al compressore 
e/o al filtro e/o alla ventola

Cloud

1 Da personalizzare in funzione dell’applicazione
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Design di prodotto
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Design scheda elettronica
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BASE + MCU

MODEM WIFI

MODEM GSM – 4G
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Archite$ura di sistema

8

Altri servizi cloud, APP e applicativi software in generale possono 
interagire con i gateway DEVIC su più livelli differenti:
- Data base
- Backend per funzioni utente
- Backend per comunicazione con il device
- Frontend

Backend diviso per aree di attività

HTTPS/MQTT
Struttura base

DB

Back end
API

Front end

Servizi replicati

APIAPI

DB

Back end

DB

Back endFront end

APIAPI

DB

Back end Back endFront end

Memory
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OPTO RS485
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Sensori

Gateway DEVIC

Attuatori

Altro

HTTPS/MQTT
HTTPS/M

QTT
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Esempi di ambiti di applicazione
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settore n. installazioni Servizi monitoraggio attivi Servizi cloud attivi

Retail 657
Monitoraggio temperatura frigoriferi
Monitoraggio consumi elettrici
Monitoraggio

In service

Illuminazione pubblica 284

Orologio astronomico per la gestione di alba e tramonto.
Monitoraggio consume elettrici
Segnalazione mancanza di rete elettrica
Conta ore di esercizio

In service

Energetico 278
Monitoraggio produzione energia elettrica
Monitoraggio consume eletterici
Segnalazione

In service

Industriale 98

Monitoraggio efficienza impianti industriali
Monitoraggio impianti di illuminazione interna
Monitoraggio consume elettrici
Monitoraggio temperature
Monitoraggio qualità dell’aria

In service

Turistico 43
Monitoraggio accessi
Monitoraggio consume elettrici
Attivazioni delle utenze da remoto

In service

Escursionismo 32 Monitoraggio affluenza di persone nei sentieri di 
montagna In service

Idraulica e 
termoregolazione 426 Monitoraggio liquidi

Regolazione e regolazione dei flussi In service

LIFT 1000+ Gestione delle attivazioni delle pulsantiere di cabina e per 
le chiamate al piano. In service
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Certificazioni
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

La società Eurosystems srl con sede in via Pompeiana 334 Fermo (FM), dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce questo documento sono conformi alle seguenti 
norme:
EN 55032 (2015) +A1 (2020) + A11 (2020) – EMC – Emission Requirements (2020)
EN  55035 (2017) + A11 (2020) – EMC – Immunity requirements (2017)
EN IEC 63000 (2018) – RoHS (2018)
EN IEC 62368-1 (2020) + A11 (2020) – Part 1: Safety requirements (2020)
EN 62949 (2017) – Safety requirements (2017)
e soddisfa i requisiti della direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 1999 riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco 
riconoscimento delle loro conformità.
Per la parte radio WiFi è stato utilizzato il modulo ZENTRI modello AMW037 conforme alle normative Radio Equipment Directive (2014/53/EU) and R&TTE Directive (1999/5/EC). Per maggiori 
dettagli è possibile scaricare le certificazioni all’indirizzo: https://resources.zentri.com/documentation/certs/CE+Reports+AMW0x7.zip.
Per la parte radio GSM-GPRS è stato utilizzato il modulo Quectel modello M95 conforme alle normative CE/ GCF/ Vodafone/ UCRF/ ATEX/ PTCRB/ FCC/ IC/ Rogers/ NCC/ DoC/ ICASA e Radio 
Equipment Directive (2014/53/EU) and R&TTE Directive (1999/5/EC). Per maggiori dettagli è possibile scaricare le certificazioni all’indirizzo: https://www.quectel.com/product/m95.htm
La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura CE.

AVVERTENZE
Il simbolo allegato alla presente dichiarazione e riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica che questo prodotto è incluso nella categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla "Direttiva 2002/96/CE" e successive modificazioni.
Pertanto, questo prodotto e tutto quanto risulta essere parte integrante dello 
stesso, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, deve
essere portato ai centri di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento.
Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere 
informazioni presso i competenti uffici comunali.
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