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Cos’é? 

I modelli IOT permettono di definire delle azioni da scatenare quando si verifica il rilevamento di un 

determinato valore. 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Come si utilizza? 

ARCHIVI -> ABBINATI ALLE MACCHINE -> IOT MODELLI 

Da questo archivio si definiscono i modelli ed i rispettivi livelli entro cui i valori sono, per esempio: nella 

norma, poco critici o critici. 

Nell’esempio di seguito il modello IOT rappresenta l’ “Allarme Pressione”. 

Nella griglia sono stati modellati i livelli/soglie per cui sono state indicate le regole (cliccando il tasto ) e 

il colore. 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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In questo caso, la pressione per essere ottimale deve avere un valore compreso tra 3 e 5, poco critica tra 2 

e 3 o 5 e 7 mentre è critica se è minore di 2 o maggiore di 7. 

Per ciascun livello è possibile inserire regole multiple (utilizzando ‘OR’ se il livello vale per più condizioni) 

oppure inserire più volte lo stesso livello con regole diverse. 
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Cosa si può scatenare con un valore in un determinato livello? Email o ODM. 

Email: è possibile associare a ciascun livello un Promemoria che invierà una mail di notifica del 

raggiungimento del livello stesso. 

Nella scheda macchina, tab ‘Modelli IOT’, è possibile associare il tipo di dato al modello IOT da valutare. 

 

ODM: se si configura un Modello (di tipo On Condition – IOT) il sistema genererà un ODM.  L’ODM viene 

generato se non ce n’è già uno attivo per questa macchina e livello. 

Da ORDINI DI MANUTENZIONE->GENERAZIONE ODM->UTILITY SU ODM->MODELLI è necessario creare un 

modello di Tipo ‘On Condition - IOT’ 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Una volta salvato il modello cliccare sul tasto Configurazione . 

Tramite questo modello è possibile indicare tutte le caratteristiche che deve avere un ODM quando viene 

generato attraverso un modello IOT, per esempio, al raggiungimento di un certo livello della pressione. 

 

Il modello appena creato andrà associato ai livelli presenti nel modello IOT. 
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Dalla Registra dati giornalieri macchine, selezionando la macchina e il codice del tipo di dato è possibile 

indicare il valore rilevato e la data di rilevazione. 

 

 

Premendo il tasto Salva, al valore inserito viene assegnato uno dei livelli indicati nel modello IOT. 
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Dalla Stampa dati giornalieri macchina è possibile visualizzare lo storico dei valori registrati per ciascun tipo 

di dato e il relativo Livello raggiunto in base al colore della colonna.  

 

 

Oltre alla registrazione manuale dei dati giornalieri è possibile configurare la registrazione automatica 

utilizzando le WebApi.  
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