
 

IT Distribuzione: l’internet delle cose è già realtà  
 
IT Distribuzione è un’azienda giovane che può contare sulla ventennale esperienza dei propri soci nel 
mercato IT e nella loro forte capacità di innovazione tecnologica. Da anni è presente nel settore 
dell’automazione industriale con soluzioni di connettività seriale, ethernet, wireless e fibra ottica e 
proprio in questo ambito si specializza nelle piattaforme ed applicazioni dell’Iot che unisco i concetti del 
mondo industriali a quelli dell’IT e della raccolta ed elaborazione dati. 
 
Presentiamo sul mercato italiano la  Wzzard Intelligent Sensing Platform, una piattaforma di connettività 
con sensore wireless che introduce il concetto d’intelligenza nel processo di scambio dati. Ovunque ci 
sia un sensore, Wzzard Intelligent Sensing costruisce una rete di comunicazione così da conferire 
intelligenza ai sensori stessi. Diversi i campi di applicazione: dalle macchine per il monitoraggio delle 
condizioni atmosferiche, al monitoraggio delle alluvioni e livello dell’acqua, all’efficienza energitica di 
impianti civili ed industriali ed ancora alla manutenzione predittiva. 
 
La novità tecnologica della piattaforma Wzzard è l’intelligenza nella periferica di rete: partendo dal 
sensore crea una rete più reattiva, affidabile ed efficiente, a differenza di un’applicazione SCADA 
tradizionale dove i sensori sono semplicemente delle unità di raccolta dati.  
Con Wzzard si può creare una rete di nodi intelligenti che conferiscono intelligenza ai sensori stessi, 
consentendo loro di dialogare e “far succedere qualcosa”.  
È proprio questa caratteristica a rendere la piattaforma Wzzard la soluzione ideale per moltissimi ambiti 
di utilizzo dove il dato è in grado di far scatenare eventi in modo autonomo: dalle macchine per il 
monitoraggio delle condizioni atmosferiche al monitoraggio per le alluvioni, dalla gestione del traffico 
alla segnaletica digitale, dai sistemi di irrigazione ai sistemi di parcheggio.  
Due gli elementi caratterizzanti Wzzard Intelligent Sensing Platform:  

 Wzzard Intelligent Edge Nodes  
 
I nodi "intelligenti" collegano i sensori alle reti SmartMesh IP. Possono ricevere i segnali da sensori 
esterni con interfacce di vario tipo tra cui ingressi analogici per uso generico, ingresso / uscita digi-tale 
e termocoppia. Il dispositivo raccoglie i dati dal sensore, li organizza e li trasforma in informa-zioni utili 
e rilevanti alleggerendo il carico sulle risorse di elaborazione a monte. Configurabili da smart phone o 
tablet, i nodi possono ridurre al minimo il traffico dati comunicando in maniera intelligente. Le opzioni 
di configurazione possono includere anche geo-localizzazione, il nome del dispositivo e uptime per 
formattare i dati e rendere più semplice l'analisi.  

 Spectre Network Gateway  
 
 “Un altro prodotto di B+B Smartworx e distribuito da noi che si distingue per il binomio alta tecnologia 
e facilità d’impiego. Siamo convinti che i numerosi e utili ambiti di applicazione faranno di questa 
applicazione uno delle soluzioni di riferimento nel campo IoT. L’innovazione insita in questo prodotto 
contraddistingue tutta la nostra piattaforma di offerta nel campo IoT, che sembra così astratto ma che 
invece può caratterizzare molti aspetti della nostra vita quotidiana”, dichiara Milena Gherardi, 
Responsabile Vendite e Marketing di IT Distribuzione.  
 
IT Distribuzione è. Distributore di Kingston Technology sia per la parte RAM che per le schede di memoria Flash ed SSD, 
propone anche Corsair Memory sempre per le schede di memoria, Qnap e Synology per le soluzioni storage NAS, 
Kaspersky e Acronis per i software in ambito sicurezza, Probattery per le batterie e gli alimentatori per Notebook, 
Trendnet per le soluzioni networking.  
Rappresenta in esclusiva sul mercato italiano per le soluzioni di connettività ed Industrial IoT B+B Smartworx, ora parte 
della famiglia Advantech, fornendo servizi di consulenza, sviluppo ed integrazione su misura per le singole esigenze 
applicative. 



IT Distribuzione cura i propri clienti lavorando sempre per la loro soddisfazione, affiancandoli in tutte le fasi pre e post 

vendita e mantenendo un contatto continuo e diretto che avviene tramite strumenti tradizionali (telefono, fax, email) 

ed i social Twitter e Facebook, Un aggiornamento in real time sulle novità dell’azienda e di prodotto è possibile grazie 

al portale di e-commerce www.ITdistribuzione.com. La qualità del servizio di IT Distribuzione è riconosciuta da Clienti e 

Vendor. 


