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REMOTE CONTROL SOLUTION

Scheda tecnica prodotto

Nome prodotto

Tecnologia

Società

Sito web

ALOSYS SOLUZIONE REMOTE CONTROL 
ARYEL _ESTER

M2M

ALOSYS COMMUNICATIONS SRL

WWW.ALOSYS.IT

DESCRIZIONE GENERALE

La soluzione ALOSYS REMOTE CONTROL di Alosys Communications S.r.l. è stata 
progettata e realizzata per permettere il controllo remoto e la gestione dell’allarmi-
stica dei quadri elettrici dell’illuminazione pubblica. Il sistema risolve le esigenze di 
telelettura, telecontrollo e telegestione di apparati che necessitano di essere operativi 
nel tempo anche senza l’intervento umano on site.

Essa permette di:

• Rilevare dati dagli apparati remoti direttamente o tramite sonde;

• Interagire con sensori intelligenti, attuatori, misuratori, multimetri, gateway domotici; 

• Gestire la telelettura, il telecontrollo e la telegestione di dispositivi esterni, il tutto 
integrato con il Centro di Gestione via GSM/GPRS/Ethernet;

• Rilevare allarmi e dati di malfunzionamento dagli apparati remoti;

• Attuare comandi secondo le esigenze operative e di manutenzione raccolte  
ed elaborate dal Centro di Gestione;

• Predisposizione ad interagire con apparati remoti per il controllo Punto-Punto 
dei pali della pubblica illuminazione, per raccogliere informazioni, generare e 
gestire specifici allarmi.

La soluzione ALOSYS REMOTE CONTROL è composta dal dispositivo Aryel M2M, 
che si interfaccia con il Centro remoto di gestione ESTER per inviare informazioni e 
ricevere comandi.
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L’ Aryel M2M è direttamente collegato al quadro elettrico, ne raccoglie i dati e li invia 
al Centro remoto di gestione ESTER.

Il Centro remoto di gestione ESTER verifica lo stato di funzionamento dei quadri  
elettrici, i consumi e i relativi parametri funzionali.

Attraverso il Front End del Centro remoto di gestione ESTER si ha la completa visione 
e gestione dell’impianto.

La soluzione collega più dispositivi tra di loro attraverso mezzi di trasmissione wired  
e wireless.

L’architettura della soluzione è flessibile e scalabile si basa su due moduli funzionali 
progettati e assemblati da Alosys:

A/ ARYEL M2M

E’ il dispositivo principale della soluzione Alosys Remote Control che permette il 
telecontrollo e la telegestione remota del quadro elettrico e dei pali della pubblica 
illuminazione.

Le principali caratteristiche innovative dell’ARYEL M2M sono:

1. L’alta versatilità di configurazione; 
La predisposizione fino a 20 ingressi Opto-isolati e 8 output per l’attuazione di 
comandi realizzati con relè in configurazione NO (Normally Open) oppure NC 
(Normally Closed), permette all’ARYEL di essere un dispositivo centrale per la 
raccolta e distribuzione di informazioni provenienti da più fonti e apparati. 

2. Molteplici possibilità di interfacciamento tramite RS485 e Ethernet 10/100BT; 

3. Integrabilità con la tecnologia di trasmissione LoRa.
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Effettua la lettura dei vari input provenienti dai dispositivi di quadro e li invia 
al Centro remoto di gestione ESTER.

Tra le misurazioni possibili possiamo elencare le principali:

• stato impianto acceso/spento
• stato dell’interruttore generale e presenza di rete
• stato degli interruttori dei circuiti sottesi al quadro
• stato degli ausiliari elettrici del quadro
• ore di funzionamento dell’impianto
• numero di interruzioni del funzionamento dell’impianto.
• valori efficaci di corrente (IRMS) e tensione (VRMS)
• potenza attiva e reattiva
• potenza attiva sulla fondamentale e sulle armoniche
• potenza reattiva sulla fondamentale
• fattore di potenza
• frequenza di linea

L’apparato è composto da:

• una unità processore ARM9 400Mhz, 128Mbyte DDR2 RAM;
• un dispositivo di archiviazione di massa tramite slot per microSD Card;
• un vano per l’alloggiamento di una scheda SIM;
• un modem per la connessione GPRS;
• una interfaccia rs485 per la comunicazione tramite protocollo Modbus;
• un controller Ethernet 10/100BT;
• un connettore SMA per il collegamento di una antenna GSM esterna.
• Gestione e ricarica di una batteria tampone

Il sistema operativo Linux è installato in una microSD.
Il montaggio è previsto su barra DIN all’interno del quadro elettrico.

Esempio d’installazione dell’ARYEL M2M all’interno del quadro elettrico:
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B/ CENTRO REMOTO DI GESTIONE ESTER

l Centro di Gestione acquisisce, raccoglie ed elabora report dei dati ricevuti dagli 
apparati ARYEL M2M dislocati nei Quadri elettrici distribuiti sul territorio e permette 
di attuare comandi da remoto. 

Il Centro remoto di gestione ESTER garantisce:

• una gestione centralizzata del sistema di illuminazione pubblica;
• gestione multi-sites da un singolo front-end;
• gestione anagrafica degli impianti;
• visualizzazione della dislocazione geografica degli apparati;
• real time monitoring degli allarmi e dei guasti;
• gestione del “trouble ticketing” delle segnalazioni di allarme
• configurazione dei cicli di funzionamento;
• gestione del maintenance degli impianti
• elaborazione statistiche;
• reportistica periodica secondo le esigenze.

l sistema Trouble ticketing permette di tracciare il ciclo di vita del guasto fino al rientro 
del disservizio.

Elenco allarmi tracciati:

• Allarme raggiungibilità quadro - Quadro non raggiungibile
• Allarme apertura sportelli quadro - Portello aperto
• Allarme alimentazione - Mancanza rete (Generale On)
• Allarme alimentazione - Interruttore generale Off
• Allarme UPS - UPS Disconnesso
• Allarme UPS - UPS Esaurito
• Allarme interruttori ausiliari - Protezione attiva
• Allarme telecontrollo - Telecontrollo inattivo
• Allarme linea alimentazione punti luce - Linea KO
• Allarme alimentazione notturna - Notturno KO
• Allarme modulo batteria- Fault
• Allarme modulo batteria - Batteria Disconnessa
• Allarme modulo multimetro – Fault

Il Centro remoto di gestione ESTER è basato su piattaforma software Open Source. 
La parte di front- end è web-based e segue il pattern architetturale  
Model-View-Controller (MVC), molto diffuso nello sviluppo software ed in grado 
di separare la logica di presentazione da quella di business e di elaborazione.

Il Centro remoto di gestione ESTER ha un’architettura three-tier e ha i seguenti tre 
livelli:

• Logica di presentazione
• Elaborazione dei processi
• Gestione della persistenza dei dati
 
Il back-end è composto da:
• Un Database MySQL;
• Una serie di demoni sviluppati in Perl, richiamati da un Chron Job, che realizzano 

un Listener, in grado di riceve i dati dagli Aryel, un Parser, in grado di decodificare 
i dati ricevuti e inserirli nel Database che poi verrà interrogato dal front-end.
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Front-end è basato su:

• Webserver Apache con CGI-BIN, plugin Php, Mysql, SSL e Perl.
• Linguaggi utilizzati sono: Php, Javascript e HTML.
• Funzionalità: Visualizzazione, Monitoraggio allarmistica e reportistica, Provisioning  

e Configurazione.
• Una interfaccia utente web-oriented completamente grafica, consente di autentica-

re l’accesso alle operazioni in funzione di profili operativi e abilitazioni rilasciate.

ALLEGATO 1- SPECIFICHE TECNICHE ARYEL M2M

Per la visualizzazione dei punti geo-localizzati su mappa vengono utilizzate le API di 
Google Maps.

LONG RANGE  
COMMUNICATION PROTOCOL GSM/GPRS

GSM/GPRS Second GSM 05.05 ver. 5.3.0.§ 4.1.1

POWER OUTPUT Power class 4 (2W per GSM 900) 
Power class 1 (1W per GSM 1800)

HOST PROTOCOL AT Command Hayes GSM 07.07 and GSM 07.05

DATI GSM CSD transmission rates:2.4,4.8,9.6,14.4 
kbps- V21; V22bis; V.26ter; V.32; V34 
e V.110 e Autobauding

DATI GPRS GPRS data downlink transfer: max. 85.6 kbps 
λ GPRS data uplink transfer: max. 85.6 kbps λ 
Coding scheme: CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4 λ 
PAP protocol for PPP connect λ  Integrate the 
TCP/IP protocol. λ Support Packet Broadcast 
Control Channel (PBCCH)

Class B max 85,6 kbps (downlink) 42,8kbps 
(uplink);

Coding scheme CS1÷CS4

USSD, manage of stack TCP/IP and PPP 
protocol
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SECURITY PROTOCOL Secure Sockets Layer (SSL) 3.0

NMS PROTOCOL Agent SNMP 3.0

INTERFACES RS485 – RS232

Ethernet 10/100BT

ENCRYPTION/DECRYPTION Implemented using SNMP V3.0 (AES 128 bits)

COMMUNICATION 
PROTOCOLS 
WITH THE CENTRAL 
PROCESSING SYSTEM

UMTS

Standard Protocols and/or OpenSource on 
TCP/IP

no

ASSEMBLY SYSTEM DIN rail

I/O PORTS 20 Input ports opto-isolated, 8 Output relay 
ports, 2 analogic input

MEASURES 60mm x 160mm x 90mm

SMS MT, MO, CB, Text and PDU mode SMS storage: 
SIM card

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

È conforme alle seguenti Direttive Europee:

• 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica)
• 2011/65/UE (RoHS) 

In accordo con le seguenti norme armonizzate:

• EN55032 (2015); EN 55024 (2010) + A1 (2015)

Attestato di Brevetto per Innovazione Industriale n. 0001351037
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