
GEOSITE
GATEWAY

· LEGGERO E FACILE DA INSTALLARE 
Le sue dimensioni contenute (136 x 156 x 71 
mm) lo rendono estremamente flessibile e 
installabile in qualunque contesto, sia outdoor 
che indoor.

· ADATTO A QUALSIASI SCENARIO 
Il case in ABS con grado di protezione IP68  
e la resistenza ad un range estremamente 
ampio di temperature (-25 °C ÷ +60 °C), 
rendono  
il device impiegabile in scenari estremamente 
severi dal punto di vista atmosferico  
e di esposizione alle polveri.

· SEMPLICITÀ DI CONFIGURAZIONE  
Il device può essere configurato da remoto 
attraverso apposita interfaccia web oppure 
on-site, per mezzo di una App dedicata 
e connessione Bluetooth.

VANTAGGI PRINCIPALI

GENERAL OVERVIEW

GEOSite Gateway è un dispositivo IoT sviluppato 
e ingegnerizzato da Gruppo Filippetti che, 
in combinazione con i dispositivi GEOSite Tag, consente 
di mappare e delimitare virtualmente un’area di 
cantiere, geo-referenziandone la posizione in real time. 
Il dispositivo, alimentato a batterie di lunga durata e 
ricaricabili, nella sua configurazione base 
è dotato di connettività GPRS, 2G e 3G, con tecnologie 
GSM/ GPRS/EDGE/UMTS/ HSPA+ e può essere fornito 
con modulo compatibile con tecnologia LTE 
e modalità 4G. Monta on-board sensoristica 
specializzata (accelerometro, inclinometro) e garantisce 
ampia integrazione con tecnologie di terze parti grazie 
alla connettività Bluetooth e al supporto 
di altri protocolli di comunicazione/connessione.

IL DEVICE IoT CHE PERMETTE 
IL MONITORAGGIO 
E LA LOCALIZZAZIONE 
IN REAL-TIME DEI CANTIERI 
STRADALI IN MOVIMENTO.

IP GRADEACCELEROMETRO

ALIMENTAZIONE
A BATTERIA

WIRELESS
MOBILE

LOCALIZZAZIONE
UWB

LOCALIZZAZIONE
GPS
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PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 

QUESTO DISPOSITIVO ASSOLVE LE SEGUENTI FUNZIONI:

COMUNICAZIONE: 
SMART NETWORK PROTOCOL
Il dispositivo in questo caso comunica con l’infrastruttura di rete 
Smart Network prevalentemente con tecnologia Low Power 
Area Network su frequenza a 868 Mhz in modulazione LoRa. 
Può implementare protocollo standard LoRaWAN o protocollo 
proprietario Smart Network LoRa.

GPS
In questo caso il dispositivo comunica con la piattaforma remota 
(IoT Smart Platform o altre) attraverso connettività di rete cellulare. 
Nella versione standard implementa modalità GPRS, 2G e 3G cin 
tecnologia GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+.

ALIMENTAZIONE:
A BATTERIE RICARICABILI
Il device è dotato batterie al litio ricaricabili. Su richiesta possono 
essere forniti battery pack opzionali. Il dispositivo è inoltre 
alimentabile attraverso pannelli solari attraverso connessione USB.

LOCALIZZAZIONE: 
OUTDOOR: GPS
Il dispositivo è dotato di modulo GPS per localizzazione in aree in 
cui non è presente la copertura satellitare. La  localizzazione  GPS  
permette una localizzazione con CEP (Circular error probable) di 5 m.

INDOOR: UWB
Questa può essere realizzata attraverso il modulo UWB e in 
presenza dell’infrastruttura di rete Smart Network con una 
accuratezza CEP (Circual Error Probable) di circa 50 cm. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Il device è dotato batterie al litio ricaricabili. Su richiesta possono 
essere forniti battery pack opzionali. Il dispositivo è inoltre 
alimentabile attraverso pannelli solari attraverso connessione USB.

FUNZIONALITÀ SPECIFICHE:
COMPUTAZIONE EVENTI SPOSTAMENTO
Ad ogni campionamento il device confronta la posizione rilevata 
tramite GPS (o UWB) con le precedenti, computando per ognuno lo 
spostamento relativo e filtrando statisticamente l’errore di misura GPS. 
Il device può generare degli eventi “spostamento” quando la variabile 
risulta maggiore di un valore di soglia configurabile (default 10 m). 

COMPUTAZIONE EVENTI URTO
Gateway combina le misure relative all’accelerazione e all’inclinazione 
per riconoscere se è stato urtato o in posizione anomala. E’ possibile 
fissare delle soglie per discriminare quando le variazioni sono 
compatibili con il contesto o se si tratta di eventi critici.  

COMPUTAZIONE STATO DISPOSITIVO
Permette il riconoscimento dello stato (fermo, in movimento, urtato). 
Si determina se il device è correttamente in movimento o se c’è una 
situazione anomala che richiede allarmi specifici. Il dispositivo genera 
inoltre un allarme solo dopo che lo stato è confermato e genera un 
nuovo evento alla conclusione del movimento.    

AUTODIAGNOSTICA
Monitora lo stato del cantiere. Il device esegue delle verifiche sul 
proprio stato per verificare: 
• Livello di batteria e tempo residuo di funzionamento del Gateway 
• Avvio della procedura di spegnimento del Gateway e dei Tag  
• Mancata comunicazione con il Tag con cui si era associato   

AGGIORNAMENTO FIRMWARE
Gateway può essere aggiornato firmware quando connesso alla 
IoT Smart Platform. Viene fornita una procedura di aggiornamento 
firmware che potrà essere eseguita  in broadcast sui dispositivi. 

COMPONENTI AGGIUNTIVE

PROCESSORE ARM 
Gateway è dotato di un processore high-performance MCU 
che oltre a gestire le logiche tra i vari moduli che entrano in gioco 
nel funzionamento del dispositivo, ospita anche le funzionalità 
di computazione di dati a bordo.

Il dispositivo è dotato inoltre di: 
• Sensore Temperatura Ambientale e Barometro:  

per la misura della temperatura e della pressione atmosferica. 
• Accelerometro e Inclinometro: per la rilevazione  

della posizione, del movimento ed identificazione di urti. 
• Interfaccia Bluetooth: per l’integrazione con applicazioni  

di terze parti, sia in input che in output. 
• Interfaccia USB-C: per il collegamento con fonti  

di alimentazione elettrica e per lo scambio dati con altri device. 

• Interfaccia Ethernet RJ45 per comunicazione  
con IoT Smart Platform e altre connessioni 

• Interfaccia RS232 e RS485: connettori configurabili  
che supportano protocollo Modbus o altri protocolli seriali. 
Opzionalmente, possono essere sostituiti con altre interfacce 
Analog/Digital Input.  

GEOSite GATEWAY

COMMUNICATION LOCALIZATION SPECIFIC MEASURES ACTUATION

SMART NETWORK PROTOCOL OUTDOOR GPS, INDOOR UWB n. a. n. a.
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CARATTERISTICHE

GEOSite GATEWAY

GENERAL Power Supply Rechargeable Lithium Ion battery Pack 3,7 V (55 Ah)

Backup battery Primary Lithium Ion Battery 

Operating Temperature -25°C ÷ +60°C 

Storage Temperature -20° C ÷ +50° C 

IP protection degree IP68

IK protection degree IK10

Enclosure features Self-extinguishing plastic container suitable for outdoor installation 
without any special protections (ABS or Polycarbonate) 

Dimensions 136 x 156 x 71 mm 

Display E-Ink Display 2.71 inches 

EMBEDDED 
HARDWARE/FIRMWARE 

Firmware SmartNetwork - RTLS Stack 

Memory Slot for a SD card 

CONNECTION SmartNetwork link Radiofrequency band ISM 868 MHz*, modulation Lo.Ra. / 
GFSK, bit rate 115 kbps,  
TX out - software selectable up to 20 dbm 
RX sensitivity (GFSK) -110 dbm , (Lora) -140 dbm Encryption 128-bit AES 

Cellular link GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ 
4 Bands GSM / GPRS/ EDGE 
(850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) 
5 Bands UMTS /HSPA 
(850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz) 
 
Optional: LTE Cat. 4 & Cat. 1 
LTE Bands: B12, B14, B4, B2, B5, B13, B66, B71 

WiFi link IEEE 802.11 b/g/n compliant 

Bluetooth link Bluetooth 4.2 Low Energy Stack  

PERIPHERALS GPS Multi-constellation GNSS module 
Embedded SMT Antenna 
Frequency Bands: GPS L1, GLONASS L1, QZSS L1, 
Galileo E1 
LNA and SAW filter 
Real Time Clock (RTC) and Temperature Compensated Crystal Oscillator 
(TCXO) 

UWB Compliant with UWB PHY IEEE 802.15.4g 
Decawave UWB Radio, 6 channels, 3-7 GHz 
Power density: -35 ÷ -62 dbm / MHz 

Accelerometer Digital Accelerometer 
±1.5 g/±3 g/±6 g/±12 g 
±12 g 

Air Temperature -40°C ÷ + 85°C (accuracy: ± 0.5°C.)

Air Pressure 300 –1200 hPa (± 1 hPa ) 

INTERFACES  RJ45 Ethernet for Connectivity and local connection to/from other devices 
(Modbus/TCP, REST, MQTT) 

USB USB-C for charging and local connection to/from other devices 

RS232 / RS485 2 port that can be configured for RS232 or RS485 
(Modbus compliant) 

Digital Input  Optional (replacing RS232) 4 channel (0-10 V, 4-20 ma) 

Analog Input Optional (replacing RS232) 4 channel (0-10 V, 4-20 ma) 

MANAGEMENT  Diagnostics Link quality, service quality, energy consumption, temperature 

Setup  OTA (over the air) firmware updates if supported by devices 
Setup setting mode using remote control  
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CARATTERISTICHE

GEOSite GATEWAY

© 2020 Gruppo Filippetti. All Rights Reserved. Gruppo Filippetti si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 
Le caratteristiche tecniche del prodotto saranno confermate in fase di ordine.

EDITION: 10_20_MKT_V.3

*optonal 915 MHz, FCC compliant. 
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REGULATION EMC e Radio Spectrum EN 301 489-1-3; EN 300 220-1-2 
IEEE 802.15.4-2011 Standard for Local and metropolitan area networks--
Part 15.4: Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs) 

RoHS RoHS Directive 2011/65/EU


