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PACCHETTO PER IL MONITORAGGIO
Move Solutions, per il monitoraggio della stabilità strut-
turale di una struttura, consiglia l’utilizzo di sensori DECK 
in grado di leggere l’ampiezza di oscillazione dinamica. 
Attraverso l’utilizzo di questo sensore è possibile moni-
torare continuamente i parametri modali della struttura 
e verificarne che la stabilità nel tempo. È inoltre possibile 
mantenere sotto controllo l’ampiezza della deformata di-
namica. 
Il pacchetto per il monitoraggio comprende anche gli Ac-
celerometri per lo studio modale, Inclinometri per il 
monitoraggio statico ed Estensimetri per il monitorag-
gio di crepe ed aperture. È inoltre possibile monitorare 
la pressione dell’acqua e molti altri parametri delle aree 
circostanti attraverso il Nodo Comunicativo a più ingres-
si (analogico o digitale).
Con l’utilizzo di questo pacchetto sensoristico è possibile 
evidenziare eventuali vibrazioni sismiche e monitorarne 
il rischio.

• Elevata precisione

• Analisi dati con algoritmi avanzati

• Facilità d’uso

• Elevata autonomia e affidabilità

• Comunicazione a lungo raggio

• Sistema modulare

• Completa gestione e personalizzazione

• Minima manutenzione richiesta

• Design robusto

• Monitoraggio dell’ampiezza di oscillazione dinamica

• Analisi modale della struttura

• Studio vibrazionale della struttura

• Analisi dell’ampiezza della deformata dinamica

• Monitoraggio statico dell’inclinazione della struttura

• Monitoraggio di aperture e crepe

• Monitoraggio della pressione dell’acqua

• Evidenziazione di vibrazioni sismiche

CARATTERISTICHE MISURAZIONI RILEVATE

Tutti i nostri sensori utilizzano LoRaWAN: una tecnologia 
di comunicazione wireless a lungo raggio e a bassa poten-
za utilizzata dalle reti IoT in tutto il mondo. 

MONITORAGGIO DELLA SALUTE STRUTTURALE

MOVE SOLUTIONS

info@movesolutions.it 

+39 342 6486115
supporto@movesolutions.it

www.movesolutions.it

MOVE SRL
Piazza Cavour 7

20121 Milano - MI

MOVE SRL
Via Guglielmo Lippi Francesconi 1256/J

55100 Lucca - LU

Nota: Le specifiche sono soggette a revisione e modifiche senza preavviso.
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Move Solutions comprende sia un pacchetto completo di 
dispositivi wireless che una suite software per la visualiz-
zazione dati e la gestione dei sensori. 
Una volta che i sensori wireless e i gateway del sistema 
sono correttamente installati in loco, sono pronti per rice-
vere, archiviare e inviare dati. 
È possibile visualizzare tutti questi dati in tempo reale 
attraverso un’interfaccia Web che consente agli utenti di 
monitorare il sito o l’infrastruttura in remoto. L’utente può 
impostare diversi parametri per ogni singolo sensore, tra 
cui frequenze di campionamento, risoluzione, soglie di al-
larme, di attivazione e molto altro ancora.

Il sistema di monitoraggio Move Solutions garantisce pre-
cisione, sicurezza ed affidabilità e una significativa ridu-
zione dei costi complessivi per il monitoraggio.

COME FUNZIONA

SENSORI

NODO COMUNICATIVO
+ SENSORI

GATEWAY

ELABORAZIONE 
DATI INTERNET

SERVER CLOUD PIATTAFORMA 
DI GESTIONE

COMUNICAZIONE
A LUNGO RAGGIO

• Monitoraggio remoto di strutture di difficile accesso

• Facilità di installazione ed utilizzo del sistema

• Elaborazione dati per ottimizzare le operazioni

• Facile aggiunta di sensori per estendere l’area 

monitorata

• Riduzione dei costi attraverso una facile 

manutenzione

• Nessun cablaggio, grande risparmio sui materiali di 

installazione

• Conseguente risparmio di manodopera

• Riduzione dei rischi ed alta affidabilità

VANTAGGI LOGISTICI - ECONOMICI
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SENSORE DECK

FUNZIONAMENTO

Funzionamento a soglia di attivazione

Acquisizione di un evento per ogni oscillazione 
che supera la soglia di attivazione impostata 
dall’utente. Per ogni evento: acquisizione 
del displacement per 30 secondi (10 secondi 
precedenti e 20 successivi al superamento 
della soglia). Acquisizione della temperatura in 
corrispondenza di ogni evento.

Funzionamento custom software E’ possibile richiedere funzionalità custom che il 
cliente richiede necessarie per la propria attività.

Frequenza di campionamento 50 Hz

MISURAZIONI

Grandezze acquisite - Spostamento
- Temperatura

Risoluzione spostamento 0,012 mm - 0,024 mm

Range ±1,5 mm, ±3 mm

Accuratezza spostamento ±0,01 mm

Misurazione dell’asse Parallelo all’asse di gravità (Z) 
o perpendicolare (X o Y)

Displacement Bandwidth (-3dB) 0.70 - 15 Hz

Risoluzione temperatura 0,125°C

SPECIFICHE TECNICHE

Deck è l’unico sensore in commercio per la misurazione 
dell’ampiezza di oscillazione dinamica con una preci-
sione di 0.01 mm. Rileva anche la temperatura e la fre-
quenza di vibrazione di una qualsiasi struttura. 
Perfetto per il monitoraggio continuo in remoto di di-
ghe, ponti, viadotti ed edifici e per le prove di carico di-
namico. 
Dispositivo wireless con alimentazione a batteria e tra-
smissione LoRaWAN.
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Accuratezza Temperatura 0,5°C

RADIO

Unità Centrale di Elaborazione ARM Cortex M0 32 Bit

Frequenza canale radio 868 MHz (EU) -  125 KHz BW (LoRaWAN)

Potenza trasmissione 14 dBm

Copertura radio 1km (line of sight con il Gateway)*

DATI GENERALI

Grado d’impermeabilità IP67

Affidabilità Watchdog Interno (Interno al Microcontrollore)
Watchdog Esterno (Esterno al Microcontrollore)

Batterie Quattro batterie al Litio Cloruro di Tionile (19Ah)

Temperatura d’esercizio da -40°C a +85°C

Dimensioni case 140 x 170 x 65 mm

Dimensioni case + piastra 200 x 200 x 80 mm

Peso 2.4 Kg

INSTALLAZIONE

Metodo Montaggio a quattro punti tramite viti con tasselli 
(Ø 10mm; L:30mm)

Configurazione Fissaggio a parete, soffitto o pavimento

AUTONOMIA BATTERIA
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Nota: Le specifiche sono soggette a revisione e modifiche senza preavviso.

*La copertura wireless del dispositivo può variare in base allo scenario
*La durata delle batterie potrebbe ridursi in caso di operatività a temperatura estreme.

Frequenza di campionamento Autonomia stimata

5 campionamenti / ora 2 anni*
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INCLINOMETRO WIRELESS

FUNZIONAMENTO

Funzionamento a soglia di attivazione

Acquisizione di un campione di inclinazione con 
cadenza fissa impostata dall’utente (ogni 2 minuti, 
5 minuti, 15 minuti, 30 minuti). Ogni campione 
di inclinazione è derivato dalla media del minuto 
precedente.
Tutti i sensori possono essere sincronizzati tra loro.
Acquisizione della temperatura in corrispondenza 
di ogni evento.

Funzionamento custom software E’ possibile richiedere funzionalità custom che il 
cliente richiede necessarie per la propria attività.

MISURAZIONI

Tecnologia Tecnologia MEMS - Triassiale

Grandezze acquisite - Angolo di inclinazione
- Temperatura

Risoluzione 0,000015°

Ripetibilità ±0,0005°

Range ± 90° (su entrambi gli angoli)

Cross Axis Sensitivity 1%

Risoluzione temperatura 0,125°C

SPECIFICHE TECNICHE

L’inclinometro misura l’inclinazione e la temperatura 
del punto esatto in cui viene installato rispetto all’asse 
gravitazionale. Installandone un intero sistema è possi-
bile ricostruire la deformata della struttura. Tutti gli in-
clinometri possono essere perfettamente sincronizzati 
tra loro, perfetti per le prove di carico statico. Alimenta-
zione a batteria e trasmissione wireless LoRaWAN.
Le modalità di acquisizione possono essere impostate 
dall’utente tramite l’interfaccia web fornita nel servizio.
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RADIO

Canale Radio Protocollo di comunicazione LoRaWAN

Frequenza canale radio ISM 868Mhz

Copertura radio 1km (line of sight con il Gateway)*

DATI GENERALI

Grado d’impermeabilità IP67

Batteria 1 Batteria al litio tipo “D” 19Ah 3.6V

Temperature di funzionamento -40°C/+85°C

Dimensioni 75 x 80 x 57 mm

Peso 1.1 Kg

Materiale case Lega GD-AlSi12

Resistenza a corrosione >1000 ore in salt spray

INSTALLAZIONE

Metodo Montaggio a due punti tramite tasselli 
(Ø6mm, L:30mm)

Configurazione
- Fissaggio a parete
- Fissaggio a soffitto
- Fissaggio a pavimento

Frequenza di campionamento Autonomia stimata

ogni 30 minuti 8 anni*

AUTONOMIA BATTERIA
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*La copertura wireless del dispositivo può variare in base allo scenario
*La durata delle batterie potrebbe ridursi in caso di operatività a temperatura estreme.
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ACCELEROMETRO WIRELESS

FUNZIONAMENTO

Funzionamento a soglia di attivazione

Acquisizione di un evento per ogni oscillazione 
che supera la soglia di attivazione impostata 
dall’utente. Per ogni evento: acquisizione 
dell’accelerazione per 10 secondi successivi al 
superamento della soglia. Acquisizione della 
temperatura in corrispondenza di ogni evento.

Funzionamento ad acquisizione programmate

Acquisizione di un evento con cadenza fissa 
impostata dall’utente (ogni 1, 2, 6, 12, 24 ore).
Per ogni evento: acquisizione dell’accelerazione 
per 3 minuti. Tutti i sensori possono essere 
sincronizzati tra loro. Acquisizione della 
temperatura in corrispondenza di ogni evento.

Funzionamento custom software E’ possibile richiedere funzionalità custom che il 
cliente richiede necessarie per la propria attività.

Frequenza di campionamento 4 KHz (ridotto a 50 Hz con decimazione)

MISURAZIONI

Tecnologia Tecnologia MEMS – Triassiale

Grandezze acquisite - Accelerazione
- Temperatura

Risoluzione 14bit (250μg, 500μg, 1mg)

Accuratezza ±250μg

SPECIFICHE TECNICHE

L’accelerometro misura l’accelerazione e la temperatura 
del punto esatto in cui viene installato rispetto alla strut-
tura. Risulta possibile misurare le frequenze di vibra-
zione ed effettuare uno studio modale della struttura. 
Tutti gli accelerometri possono essere perfettamente 
sincronizzati tra loro, perfetti per le prove di carico dina-
mico. Alimentazione a batteria e trasmissione wireless 
LoRaWAN.
Le modalità di acquisizione possono essere impostate 
dall’utente tramite l’interfaccia web fornita nel servizio.
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Frequenza di campionamento Autonomia stimata

ogni 6 ore 2 anni*

AUTONOMIA BATTERIA
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Nota: Le specifiche sono soggette a revisione e modifiche senza preavviso.

Range ± 32mg, ± 64mg, ± 128mg

Cross Axis Sensitivity 1%

Densità di Rumore 25 μg/√Hz

RADIO

Canale Radio Protocollo di comunicazione LoraWan

Frequenza canale radio ISM 868 MHz

Copertura radio 1km (line of sight con il Gateway)*

DATI GENERALI

Gradi d’impermeabilità IP67

Batteria 1 Batteria al litio tipo “D” 19Ah 3.6V

Temperature di funzionamento -40°C/+85°C

Dimensioni 75 x 80 x 57 mm

Peso 1.1 Kg

Materiale case Lega GD-AlSi12

Resistenza a corrosione >1000 ore in salt spray

INSTALLAZIONE

Metodo Montaggio a due punti tramite tasselli 
(M6x30mm)

Configurazione - Fissaggio a parete, soffitto o pavimento

*La copertura wireless del dispositivo può variare in base allo scenario
*La durata delle batterie potrebbe ridursi in caso di operatività a temperatura estreme.
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NODO COMUNICATIVO ANALOGICO

FUNZIONAMENTO

N° canali 4 canali

Frequenza di campionamento 2 min – 10 min - 30 min -  1 ora 
(impostabile da remoto)  

Alimentazione strumenti esterni 5Vdc, 12vdc, 24Vdc (250mA max)

MISURAZIONI

Letture
• Lettura Current Loop (4-20mA) (2, 3, 4 fili)
• Lettura Ponte completo (mV/V)
• Lettura NTC e PTC (PT-100, PT-1000) (3, 4 fili)

Alimentazione 2 batterie Litio 3.6V (19Ah)

Accuratezza lettura current loop ±0.05% FS

Accuratezza lettura mV/V ±0.1% FS

Accuratezza lettura termistore ±0.5°C

Accuratezza lettura PT-100 ±0.2°C

RADIO

Sistema di comunicazione wireless LoRaWAN

Copertura wireless 15 Km (linea di vista), 1 km (ambiente urbano)*

SPECIFICHE TECNICHE

Il nodo comunicativo analogico risulta compatibile con 
la maggior parte delle interfacce analogiche utilizzate 
per i sensori geotecnici. Una volta che i sensori sono 
collegati a questo dispositivo wireless e i gateway del 
sistema sono correttamente installati in loco, sono 
pronti per ricevere, archiviare e inviare dati.
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*La copertura wireless del dispositivo può variare in base allo scenario
*La durata delle batterie potrebbe ridursi in caso di operatività a temperatura estreme.

DATI GENERALI

Classe impermeabilità IP67

Processore ARM Cortex M4

Orologio RTC On-Board (Real Time Clock) and alta precisione

Sincronizzazione assoluta ±1 sec

ADC 24bit Delta-Sigma con autocalibrazione

Dimensioni case 180x119x61 mm

Materiale Policarbonato

Temperatura funzionamento -40°C - 85°C

Peso 0.75 Kg

INSTALLAZIONE

Sezione cavi di ingresso 24 - 20 AWG (Ø 0,5mm - Ø 0,8mm)

Metodo Montaggio a palo o a muro tramite apposite 
piastre e viti

Configurazione

- Fissaggio a palo
- Fissaggio a rete
- Fissaggio a parete
- Fissaggio a soffitto
- Fissaggio a pavimento

info@movesolutions.it 

+39 342 6486115
supporto@movesolutions.it

www.movesolutions.it

MOVE SRL
Piazza Cavour 7

20121 Milano - MI

MOVE SRL
Via Guglielmo Lippi Francesconi 1256/J

55100 Lucca - LU

Nota: Le specifiche sono soggette a revisione e modifiche senza preavviso.
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GATEWAY

FUNZIONAMENTO

Funzionamento classico

Ricezione tramite protocollo LoRaWAN dei dati 
rilevati e trasmessi dai sensori; invio dei dati ai 
server online tramite una connessione mobile 
cellure.

COMUNICAZIONE

Connettività Cellular, LoRaWAN. Ethernet (Abilitata su richiesta)
Altro tipo di connettività solo su richiesta.

Canale Cellular LTE, fallback 3G e 2G

Protocollo Sensori Protocollo di comunicazione LoRaWAN

Frequenza canale radio LoRa ISM 868Mhz

Copertura radio LoRa 1km Urban (line of sight con I dispositivi)*

ALIMENTAZIONE

Tensione alimentazione
12 V - 24 V 
Alimentatore 220V -> 24V incluso (PoE su richiesta)
Alimentazione con pannello solare (su richiesta)

Assorbimento 5 W

DATI GENERALI

Impermeabilità IP67

Temperature di funzionamento -30°C/+70°C

SPECIFICHE TECNICHE

Il gateway è una centralina wireless di ricezione e di in-
vio dati. Prima di tutto riceve le informazioni trasmesse 
dai molteplici sensori installati tramite la comunicazio-
ne LoRaWAN, in seguito grazie alla connettività Cellular 
inoltra questi dati ai server online. Grazie al protocollo 
di comunicazione ad ampio raggio è possibile gestire 
centinaia di dispositivi contemporaneamente. Il dispo-
stivo è Outdoor IP67. 
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Dimensioni 250 x 220 x 75 mm

Peso 2 Kg

Resistenza a corrosione >1000 ore in salt spray

INSTALLAZIONE

Fissaggio Montaggio a palo o a muro tramite apposite 
piastre e viti

Ubicazione Fissaggio a palo o parete
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*La copertura wireless del dispositivo può variare in base allo scenario


