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Reattivo: InfraGuard è una sofisticata soluzione di monitoraggio wireless progettata 

per fornire, ai gestori degli assets, un sistema di allerta  “near real-time”; gli allarmi 

vengono attivati automaticamente in base ai gradi di criticità di un evento oltre 

che ai criteri impostati dall’utente. 

Misura e analizza da remoto: la funzione primaria è quella di rilevare movimenti, ma il 

sistema include anche una camera che può essere attivata dai clinometri. Questo 

fornisce una vista istantanea del potenziale problema in modo che gli utenti 

possano distinguere tra falsi allarmi, movimenti minori o di scala maggiore, in quali 

rappresentano potenziali situazioni di emergenza.  Il tutto senza recarsi in sito.

Intelligenza: InfraGuard è stato sviluppato è stato sviluppato sulla piattaforma di 

comunicazione Senceive FlatMesh™, per questo garantisce monitoraggi a lungo 

termine, con bassa manutenzione, con letture ad intervalli preimpostati. Quando il 

sistema rileva un movimento reagisce automaticamente aumentando la frequenza 

di lettura, con un grado di risposta dipendente dalla criticità del movimento. 

Monitora in modo efficiente: è ideale per siti e strutture che sono considerate 

vulnerabili o sensibili, dove vi è la possibilità del verificarsi di collassi strutturali.  
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Caratteristiche principali
•  Calcolo ed analisi in sito - i dati rilevati vengono analizzati in loco senza affidarsi ad invii su server esterni,.

•  Allarmi reattivi - per avere bassi consumi e garantire l’autonomia al sistema i dati vengono trasmessi ogni 
15 minuti.  In ogni caso, sfruttando l’intelligenza di sistema,  se il Gateway riceve un allarme, lo stesso si 
attiverà immediatamente trasmettendo i dati.    

•  Attivazione dei Sensori - se un sensore rileva un movimento che supera una soglia, il nodo attiverà tutti i 
sensori circostanti, in modo da acquisire a loro volta un dato. Questo è cruciale per interpretare un allarme 
e capirne la validità o il potenziale impatto.

•   Attivazione della Camera - nel caso in cui sia presente la camera, le immagini verranno inviate in base ad uno 
schema temporale preimpostato; la camera verrà comunque attivata automaticamente nel caso in cui i 
sensori rilevino movimenti improvvisi. 

•  Movimenti improvvisi - la possibilità di rilevare movimenti rapidi in modalità quasi real-time, nonché  la 
capacità di interpretare movimenti di lungo termine, è fondamentale nel monitorare assets critici.  
L’intelligenza di sistema, presente nei nodi FlatMesh™, consente loro di attivarsi se rilevano inclinazioni 
maggiori di 1°/secondo indipendentemente dalle loro soglie impostate precedentemente. Questo 
garantisce un alto livello di confidenza nel caso vengano rilevati movimenti improvvisi.

•  Frequenze di campionamento dinamiche - nel caso in cui venga rilevato un movimento, è spesso richiesta 
un’elevata frequenza di campionamento in modo da capire la velocità di peggioramento e pianificare 
le azioni idonee. E’ possibile programmare parametri e livelli di allarme, i quali permettono al sistema di 
adattare intervalli di lettura e frequenza di campionamento in base alla velocità di movimento. 

 
Idoneo per molte applicazioni, tipo:
•  In siti dove vi è la possibilità di movimenti  improvvisi e potenzialmente catastrofici

•  In siti che sono considerati sensibili o vulnerabili

•  Monitoraggio di scarpate come ad esempio su scavi ferroviari, rilevati, miniere ed argini

•  Applicazioni dove è richiesto un sistema di allerta come frane e zone a rischio di caduta massi

•  Strutture a rischio di collasso
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Modelli Descrizione

FM3NT-30 FlatMesh NanoPlus Triaxial Tilt Node

FM3NT-50 FlatMesh NanoMacro Triaxial Tilt Node

FM3N-IX FlatMesh Triaxial Tilt Node

FM3H-LTE FlatMesh EdgeHub

FM3G-LTE FlatMesh 4G Gateway

FP-SP20 20W Solar Panel

FM3C-LTE FlatMesh 4G Camera

FP-SP45 45W Solar Panel

Il numero di nodi sensore, Gatways, EdgeHubs e camere variano in base al progetto. Si prega di consultare 

Senceive per trovare la configurazione ottimale di sistema.

Specifiche tecniche

Parametri Valori

Sistema di comunicazione richiesto FlatMesh 2.4 GHz

Compatibile con camera e clinometri FlatMesh Triaxial Tiltmeters, FlatMesh Nano Triaxial 
Tiltmeters
4G Camera

Latenza attesa 1-5 min (dipende dalla qualità della rete cellulare)

Requisiti rete cellulare 3G/4G Cellular network

Soglia di rilevamento movimenti improvvisi 1°/sec

Frequenze lettura massima raggiunta 1 min

Numero massimo di nodi per network (inclusa la 
camera)

80

Livelli di allarme 3 livelli positivi e 3 livelli negativi

Accessori e informazioni prodotti

In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English versions of product 
datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


