SMART
UTILITY
PLATFORM
La piattaforma IoT NATIVA
declinata per le ESIGENZE di
INTERCONNESSIONE degli
ATTORI MULTI-UTILITY

Smart Utility Platform è l’innovativa piattaforma
progettata per la comunicazione bidirezionale con
qualsiasi device o punto di misura, che consente e
semplifica la raccolta e l’accentramento dei dati dal
campo.
Grazie all’IoT ed all’utilizzo dell’Intelligenza
Artificiale, la gestione di tutte le attività di una
multi-utility diventa veloce ed intuitiva.
Smart Utility Platform offre funzionalità di:
monitoraggio degli asset, diagnostica, allarmi
al verificarsi di eventi o superamenti di soglie,
certificazione del dato e integrazione nativa con i
sistemi ERP, di sportello e fatturazione in servizio
presso l’utility.
L’obiettivo è fornire all’Utility un Sistema di
Acquisizione Centrale che consenta la fruizione
di una vera Business Intelligence territoriale, a
vantaggio del territorio, dell’utility e del cittadino.

VANTAGGI
VANTAGGI
SCALABILITÀ E RISORSE
CALIBRATE SULLE
SPECIFICHE ESIGENZE
Creazione di dati georeferenziati,
informazioni integrate nel database
consultabili da tutti i dispositivi, anche
in mobilità

OTTIMIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
Piani di manutenzione dettagliati per gli
operatori sul campo, customizzati e di
facili da usare, così da automatizzare i
flussi di lavoro

PLUG
& PLAY
Integrabilità con i protocolli di
comunicazione industriale più diffusi,
nel pieno rispetto degli standard
definiti dai produttori

BUSINESS INTELLIGENCE
TERRITORIALE
Perfezionamento delle performance
operative: sistema di monitoraggio
sempre attivo, guasti e criticità
segnalati in tempo reale

beanTech è la realtà informatica che, da quasi
vent’anni, affianca le aziende nelle sfide della
Digital Transformation e le aiuta a cogliere le
opportunità dell’Industry 4.0.
Grazie alla conoscenza dell’IT ed all’esperienza
maturata in centinaia di progetti, beanTech offre
soluzioni innovative ed è il partner informatico
unico che può aiutare le Utility a gestire l’intera
filiera del dato.
Forte della propria competenza tecnologica
e del know-how dei propri partner attivi nel
settore, beanTech è presente nel comparto
Utility con un’offerta disegnata appositamente
per le esigenze di ogni azienda.

Sei interessato a saperne di più?
Contatta l’Ufficio Marketing
tel. +39 0432 88 97 87
mail: marketing@beantech.it

INFORMATION
ON DEMAND
Le informazioni inviate a ricevute con
Smart Utility Platform sono SICURE,
RISERVATE e sempre DISPONIBILI!

CERTIFICAZIONE
DEL DATO
Consultazione ed archiviazione di
tutte le informazioni relative ai singoli
utenti per una attenta e precisa
assistenza al cliente

