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Credi nel valore,

scegli l’innovazione!

Siamo un’azienda di servizi e soluzioni ad alta

innovazione tecnologica.

Con oltre 600 professionisti, che formano la nostra

grande famiglia, e con 12 sedi lavorative in Italia,

supportiamo con competenza e passione i clienti nel

delicato processo di Digital Transformation.

Le nostre soluzioni integrano l’Intelligenza Artificiale con

altre tecnologie (blockchain, Cloud, Data Science,

Internet of Things) e spaziano dalla Robotica ai sistemi

satellitari, ai sistemi di analisi visiva, ai motori di ricerca

semantica e machine learning.

Crediamo nel futuro e nell’Innovazione Digitale per

rendere il paese sempre più vivibile e migliorare la vita di

tutti, non solo attraverso la semplificazione dei processi

produttivi, organizzativi e dei modelli che governano il

business, ma anche quelli culturali, sociali e creativi.

Riuscire a farlo in modo nuovo, efficace, creativo ed etico

sono fattori chiave che danno impulso al nostro pensiero

di innovazione.

Crediamo che un’idea sia di successo solo se crea valore

reale e misurabile; è su tale principio che fondiamo il

nostro lavoro, giorno per giorno, insieme ai nostri clienti.



FLESSIBILITÀ
• Gestione in modalità multi tenant

• Gestione dei dispositivi tramite console web o attraverso le API

• Gestione di Allarmi, Automazioni e invio comandi ai sensori basati su scripting

• Possibilità di estendere le automazioni in modalità plug-in

• Gestione object-oriented dei dispositivi con possibilità di definire caratteristiche comuni ereditabili

• Gestione gerarchica dei profili utente con controllo a granularità fine sulla visibilità e uno 

specifico profilo utente dedicato al monitoraggio

INTEGRAZIONE
• Compatibilità con i più diffusi protocolli IoT (es.MQTT)

• Possibilità di comunicazione con dispositivi di domotica (Alexa, GoogleHome)

• Compatibilità con diversi protocolli automotive (es. Teltonika, GoSafe, Ulbotech)

• Estensione a protocolli proprietari in modalità plug-in

• Possibilità di interazione illimitata da parte di sistemi esterni mediante API

SCALABILITÀ
• Utilizzo di strumenti all’avanguardia per la gestione di big-data

• Scalabilità verticale garantita dall’utilizzo di strumenti moderni e leggeri

• Scalabilità orizzontale garantita da una architettura distribuita basata su microservizi

parallelizzabili

SICUREZZA
• Autenticazione dei dispositivi  tramite l’utilizzo di certificati standard (es.  X.509 )

INTERNET OF INTELLIGENT THINGS
Le caratteristiche esplicitate nelle sezioni di integrazione e scalabilità semplificano l’impiego di 

complessi algoritmi basati su intelligenza artificiale. Questo aspetto rappresenta una evoluzione 

della semplice piattaforma IoT che diventa così in grado di gestire dispositivi e automazioni 

“intelligenti”.

La Piattaforma Polo è in grado di monitorare e analizzare qualsiasi

tipo di oggetto. In questo modo, oggetti come veicoli, persone,

infrastrutture sia fermi che in movimento (se dotati di sistemi di geo-

localizzazione) sono gestiti in modo armonico, indipendentemente dalle

proprie caratteristiche distintive.

Così, una organizzazione che accede alla piattaforma ha una gestione

uniforme e semplificata dei dispositivi IOT che vuole monitorare ed è in

grado di analizzare i dati prodotti e costruirci sopra soluzioni verticali

basate sull’IA o altre tecnologie

CARATTERISTICHE

E’ POSSIBILE, CON SVILUPPI CUSTOM, REALIZZARE SPECIFICI REPORT PERSONALIZZATI IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

PIATTAFORMA



Dashboard configurabile attraverso
apposito designer integrato nella
console, in grado di mostrare dati in
tempo reale sotto forma di: valori
numerici, stringhe alfanumeriche,
grafici lineari, aree, scalini, barre ed
indicatori tipo “gauge”.

DASHBOARD CONFIGURABILE



Vista mediante geo-localizzazione
su mappa in grado di visualizzare
tutti i dispositivi e/o gli asset
impiegati, compresi i dispositivi che
per loro natura sono in movimento
(ad esempio dispositivi indossabili
e/o veicoli).

MONITORAGGIO IN TEMPO REALE



Vista dello storico in grado di
tracciare temporalmente tutti i valori
ricevuti dai diversi dispositivi ed i
relativi sensori calcolati, così come
tutti i valori calcolati sui relativi
assets di appartenenza.

GESTIONE STORICO



E’ POSSIBILE, CON SVILUPPI 
CUSTOM, REALIZZARE SPECIFICI 

REPORT  PERSONALIZZATI IN BASE 
ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE.



SEDE LEGALE

Via Simone Martini , 143 

00142 Roma

Tel +39 06 3209531  

Fax +39 06 5030615

Informazioni commerciali

info.commerciale@top-network.it

Informazioni generali

info.top@top-network.it

CONTATTI
SEDI OPERATIVE

www.topnetwork.it
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+ 12 SEDI 

LAVORATIVE

Agrigento


