
OS NODE 
IoT control module for Smart Box

Controllo parametri dell’ armadio
Stato batteria

Stato tensione principale 220V
Apertura porta

Ventola di areazione

Azioni automatiche o da cloud
Accensione dispositivi PoE

Spegnimento dispositivi
Spegnimento armadio per protezione batteria

Accensione e spegnimento areazione

Smart Box Smart BoxSmart BoxSmart Box

Soluzione integrata IoT per la gestione e il controllo delle principali variabili 
energetiche degli Smart Box. Controllo da remoto dei dispositivi e dei sensori 
IoT collegati agli armadi. Comandi di azione, Data Logger locale o centralizzato 
e sistemi di notifiche. Integrabile con sistemi di management di terze parti.
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Funzoni aggiuntive
OS Node  è un dispositivo IoT basato su tecnologie consolitate quali MQTT per la messaggistica 

tra dispositivi. Può inviare messaggi su Telegram, Mail o ad un centro di notivica via http API.
E’ in grado di avviare il gestore della rete circa gli eventi e le situazioni presenti nell’installazione 
e grazie ad alcoritmi di machine learning prevedere l’uso e o la deriva di certi sistemi in base al 

modello d’uso registrato.

Data Logging

OS Node permette la registrazione di tutti i parametri dei Smart Box fino ad una frequenza di 1 
minuto e registra tutti i dati su files scaricabili fino ad un massimo di mese.

Il software prevede inoltre l’invio di tali informazioni a server http API esterni per la registrazione 
definitiva e tutte le operazioni di analisi generale ad essa correlate.

Specifiche
Power DC 5V

Consumo 6W

DC-DC Converter compreso

Supporto clip DIN

Dimensioni 61 x 91 x 41 mm

Peso 97 gr.

Codice OS Node Rack


