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Dgroove e Raiway, come l’IoT migliora 
il processo di manutenzione

Predictive Maintenance
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Il tuo partner per la trasformazione
This is us, what about you?
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TECNOLOGIA EMOZIONALE

Creiamo insieme un percorso agile e relazioni fluide e produttive tra 
tecnologia e persone

MISSION
Vogliamo essere con te ogni giorno per risolvere le complessità del tuo operare.

Abbiamo le tecnologie, lo spirito innovativo, la cultura e la passione per farlo.

VISION
Tecnologia emozionale che trasforma il tuo presente
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Trasformiamo i tuoi
prodotti in Smart 
Connected 
Products. Lo 
scambio dati via 
Internet ti permette 
di attivare il 
Controllo Remoto, la 
Manutenzione 
Predittiva ed il 
monitoraggio della
Customer 
Experience

Sviluppiamo
applicazioni di 
Mixed reality sul
dispositivo Hololens
e Augmented Reality 
sui migliori
dispositivi del 
mercato per la 
manutenzione da 
remoto, training 
formativi a distanza
e self-paced e la 
creazione di 
showroom portatili

Realizziamo
applicazioni
personalizzate web 
e mobile, native e 
responsive.

L’obiettivo è 
ottimizzare e 
velocizzare i 
processi aziendali e 
migliorare il tuo 
business.

Ti accompagniamo
nella selezione delle
migliori soluzioni
Cloud per innovare
la tua infrastruttura
IT che sia pubblica, 
private o ibrida. 
Saremo al tuo
fianco lungo tutto il 
percorso: dalla
scelta
dell’architettura fino
alla migrazione e 
gestione

Internet of 
Things

Augmented 
Reality

Applications Cloud

Linee di offerta
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D- Catalogue

IL CATALOGO 3D DEI TUOI 
MACCHINARI SEMPRE CON TE.

L’AR consente di riprodurre il catalogo 

prodotti in 3D di dimensioni reali e di 

potarlo sempre con sé, in qualsiasi 

parte del mondo ci si trovi.

Incremento della customer 
experience in fase di 
presentazione del macchinario

Riduzione dei costi per la 
presentazione dei nuovi
machinari ai collaborator esteri

Riduzione costi di trasporto per 
partecipare a fiere ed eventi
. 

01

02
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04

Dimostrazione della meccanica
interna ed elettronica a bordo
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Perchè siamo speciali

Scegliamo per te le tecnologie migliori per il tuo business

Pensiamo già al domani 

Lo studio è importante 
quanto lo sviluppo 

Turn-key solutions

Solo tecnologie collaudate 
e sicure

Vi accompagniamo finchè 
non sarete autonomi

Servizi e Applicazioni 
personalizzate
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Esperienze
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Mark 

Azienda
Mark S.r.l., azienda veronese che produce e 
commercializza sistemi di pagamento elettronici ed 
offre assistenza post-vendita

Problema
Gestire da remoto delle vending machines dislocate 
in più aree geografiche, per diventare più competitivi 
sul mercato.

Soluzione
Una piattaforma IoT (Sherlock) che gestisce in 
maniera intelligente gli impianti automatici  di 
autolavaggio self-service, raccogliendo i dati 
macchina in real-time e dialogando con il gestore in 
modo interattivo.

.
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Casappa

Azienda
Casappa è un’azienda italiana leader nella costruzione 
di pompe e motori idraulici.

Problema
Raccogliere e visualizzare con semplicità i dati raccolti
dalle pompe per facilitarne la lettura al reparto R&D al 
fine di conoscere le performance dei propri prodotti e 
migliorarli.

Soluzione 
Una soluzione IoT di Telemetria On Request dei dati
acquisiti dai sensori presenti sulle Pompe. I dati sono
facilmente consultabili tramite una web app.
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Riello

Azienda

Riello è l’azienda leader nella produzione di 
sistemi e tecnologie per il riscaldamento e il 
condizionamento di tutti gli ambienti 
nell'ambito domestico e professionale.

Problema

Connettere 50.000 device nel mondo con 
un sistema sicuro, scalabile, moderno e che 
garantisse le performance di velocità.

Soluzione

Supporto nella creazione di un’architettura
Cloud IoT per connettere i propri dispositivi.
L’architettura ha permesso: 
- Scalabilità 
- Performance 
- Modernità (architettura a micro-servizi) 
- Monitoring del sistema 
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IVM 

L’azienda 
IVM Office è un’azienda italiana nata a Lissone, in 
Brianza, attiva da sessant’anni nel settore degli 
arredamenti per ufficio

Problema 
Nell’ottica di essere tra le prime aziende di mobili da 
ufficio in Italia a coniugare design e componente tech 
IVM ha voluto connettere le proprie scrivanie e 
meeting room, rendendo possibile, agli utenti finali, la 
prenotazione a distanza tramite un’app mobile. 

Soluzione 
Il progetto ha previsto l’inserimento in ogni scrivania di 
una scheda PCB hardware e di un monitor all’esterno 
delle sale riunioni. La creazione di una web app che 
consenta l’accesso agli utenti per prenotare scrivania e 
sale riunioni e agli amministratori di monitorare gli 
spazi occupati.
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Il Testimonial di oggi
Alberto Fassio, Massimo Conci, Matteo Nardelli
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Dalla manutenzione preventiva a quella predittiva
…al tempo della «Digital Transformation»

RaiWay CTO Head of Operations North Area & Plant Operations – Maggio 2020
A.Fassio – M.Conci – M.Nardelli
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L’organizzazione della manutenzione in RaiWay

I siti sono raggruppati in clusters manutentivi nei 
quali operano le risorse di Head of Operations, la 
struttura tecnica a cui è deputata la 
manutenzione delle reti.

Il modello utilizzato considera una 
programmazione ciclica delle attività manutentive 
in ogni sito del cluster, tramite l’esecuzione di 
checklist di controllo.

Rai Way è un provider leader di infrastrutture e servizi di rete per
broadcaster, telecoms, aziende private e PA. Rai Way opera
attraverso un’estesa rete di trasmissione e diffusione e
garantisce ai propri clienti e al servizio pubblico radiotelevisivo
RAI la diffusione di contenuti televisivi e radiofonici, in Italia e
all’estero impiegando collegamenti in fibra, risorse satellitari ed
oltre 2.300 siti dislocati capillarmente sul territorio nazionale.
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Ottimizzare le performance

Nell’ottica di ottimizzare le performance, Head of
Operations ha in corso di studio l’implementazione
sperimentale di una particolare area della
manutenzione preventiva: la manutenzione 
predittiva.

Segnale debole Rilevamento strumentale

Lo studio che abbiamo condotto, in collaborazione con 
Dgroove e l’Università di Trento, parte dalla considerazione 
che i primi elementi che devono essere monitorati per una 
manutenzione predittiva relativa ad un sito broadcast sono i 
parametri ambientali uniti ai parametri radioelettrici di 
riferimento.

Conferma Visiva
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Il «data lake» dei dati per la manutenzione predittiva per il broadcast

Per la rilevazione delle grandezze sono stati utilizzati 
sensori IIOT e segnali di riferimento dagli apparati 
radioelettrici 

Le grandezze monitorate
• temperatura interna ed esterna del sito
• temperatura dell’apparato esterna
• pressione atmosferica interna ed esterna del sito
• grado di salinità e polverosità dell’aria
• velocità dell’aria di raffreddamento apparato
• assorbimento dell’apparato e del sito
• grandezze radioelettriche caratteristiche
• telesegnali di stato significativi degli apparati

Usura



17

La POC in Trentino Alto Adige

La Proof of Concept di Ravina di Trento
Sito ad elevata complessità:
• 4 Trasmettitori DVB-T
• 1 Trasmettitore Radio Digitale DAB+
• 2 Trasmettitori FM
• 2 Ponti radio digitali
• 1 ricevitore satellitare
• Stazione di energia ausiliaria

Sito tele-gestito e monitorizzato da remoto
• più sistemi di trasmissione dei dati per tele-gestione
• analisi funzionamento apparati
• analisi qualità segnali trasmessi in real-time

Queste caratteristiche sono state un ottimo feedback per
valutare i dati prodotti dall’algoritmo predittivo
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Obiettivi Progetto

RaiWay Predictive Maintenance è pensata per 
l’analisi delle condizioni ambientali correlate con 
lo stato di funzionamento degli apparati per 
ottenere una predizione sulle seguenti variabili 
Goal:

• Livello di potenza
• Mancanza Ingresso (on/off)
• BER / 

MER 
• TS (Transport Stream) (0/1)
• ROS (Rapporto onda stazionaria)
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Step 04
Visualizzazione dati Analisi 

di Correlazione

Step 03
Cloud

Step 02
Raccolta dati

Step 01
Installazione Sensori

Step

Modulo integrato per 
l’invio delle

informazioni attraverso
la rete cellulare 4g.

Sim Machine to 
Machine integrata. 

Sensoristica di facile 
integrazione per un 

collegamento rapido ed 
efficente. Il sistema è 

pensato come plug and 
play adatto a tutte le 

tipologie di siti.

Attraverso la 
piattafoma di 

machine learning e 
l’analisi dei dati è 
possibilie trovare

correlazioni tra i dati
e creare modelli

predittivi

Architettura software 
dinamica per una 

rapida integrazione e 
adattamento. 

Logiche
programmate per la 

raccolta dati in locale.
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Analisi di Correlazione

01 02

Approccio di business 
con Advanced Analytics 

Approccio Scientifico
per l’analisi di 

ricerca di correlazioni

CERCARE LE 
CORRELAZIONI

CONFERMARE L’APPROCCIO 
DI RICERCA

L’approccio di ricerca e 
conferma delle correlazioni 

si basa su 2 step 
progettuali.

Con la piattaforma utilizzata
si sperimentano gli 

algoritmi di Machine 
Learning e si identificano le 

correlazioni.
Con l’approccio  scientifico-

analitico si valuta 
l’affidabilità degli algoritmi 

utilizzati.
La soluzione si sviluppa sul 

cloud e sull’edge.
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Analisi delle correlazioni

MER di Mon4

BER_POST _VITERBI_ALARM di Mon1

BER_PRE_Viterbi_Alarm di Mon4

DIRECT_POWER di Mon4

SYNC_LOSS_ALARM di Mon4

POWER di Mux_4

RF_ALARM di Mon4

CURRENT di Mux4

Si identifica la «Forza di correlazione» ottenuta.
Le variabili a sinistra hanno diversi coefficienti di 
correlazione con la variabile goal «MER_ALARM»

MPEG_DEMOD_ALARM di Mon4

Approccio di business con modulo sviluppato su piattaforma
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La forza di correlazione è 
confermata da questo approccio.

I cluster di punti verificano la 
bontà dell’analisi

Analisi delle correlazioni

APPROCCIO SCIENTIFICO-ANALITICO

Esempio di Guasto
La relazione tra le 

correlazioni è cambiata in 
occasione del guasto  
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Com’è stato lavorare assieme?

Alberto Fassio
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Q&A
Grazie per l’attenzione


