
Comunicato stampa 

IT Distribuzione presenta 

WZZARD Intelligent Sensing Platform: 

l’internet delle cose è già realtà 

 

IT Distribuzione lancia Wzzard Intelligent Sensing, 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 Sensig 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. 
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Il neologismo IoT (internet of Thing) è riferito all'estensione di Internet al mondo degli oggetti. 

L’obiettivo è quello di attribuire ad un qualsiasi oggetto le caratteristiche di un dispositivo digitale, 

anche se non nato per quello scopo. Gli oggetti si rendono così riconoscibili, possono fungere da 

monitoraggio e controllo, comportandosi da sensori in grado di produrre informazioni su se stessi o 

sull’ambiente circostante.  

 

IT Distribuzione, realtà emiliana di lunga esperienza nell’informatica per l’automazione industriale, 

lancia sul mercato Wzzard Intelligent Sensing Platform, una piattaforma di connettività con sensore 

wireless completa e semplice da usare per una rapida e affidabile implementazione degli oggetti di 

rete in ambienti remoti ed esigenti. 

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 in-



telligente. Le opzioni di configurazione possono includere anche geo-localizzazione, il nome del di-
spositivo e uptime per formattare i dati e rendere più semplice l'analisi.  
 

 Spectre Network Gateway 
 
All'interno della piattaforma Wzzard è lo strumento di collegamento tra i sensori e quindi i nodi in-
telligenti e la rete di elaborazione dei dati inviati dai sensori. 
È un gateway  plug-and-play con opzione di gestione remota, distribuzione e personalizzazione. 
Robusto e flessibile è stato progettato per essere impiegato in ambienti ed applicazioni ostili. La 
versione cellulare crea connessioni sicure in luoghi in cui i collegamenti dei cavi sono impraticabili. 
La configurazione del gateway può essere fatta tramite un'interfaccia Web protetta da una pas-
sword e per garantire una comunicazione sicura. Spectre supporta la creazione di tunnel VPN con 
IPsec, OpenVPN e L2TP e anche DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP, controllo tramite SMS, e 
molte altre funzioni.  
 
 “Un altro prodotto di B&B Electronics e distribuito da noi che si distingue per il binomio alta tecno-
logia 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 Mile-
na Gherardi, Responsabile Vendite e Marketing di IT Distribuzione. 
 

 

Per maggiori informazioni: 
http://www.newsbyit.com/news/html/NewsPage.html?idNews=2953 

 

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. 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. 

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 ed al sito www.NewsByIT.com. La qualità del servizio di IT 

Distribuzione è riconosciuta da Clienti e Vendor.  
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