
Piccola fuori...Grande dentro

Aggiungi, togli, modifica e aggiorna i servizi e le funzioni che ti servono, in ogni momento

WebBox è un sistema intelligente e completamente modulare che si adatta in modo 
specifico alle tue esigenze permettendoti di tracciare, raccogliere, analizzare tutti i 
dati a te necessari.
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WebBox è un sistema intelligente e completamente 
modulare che si adatta in modo specifico alle tue 
esigenze permettendoti di tracciare e raccogliere 
tutti i dati a te necessari.

Distribuito da:

www.bozolabs.com

COS’È
WebBox
NEL DETTAGLIO?

Non contano le dimensioni
ma come lo usi

Scopri cos’è 
e prova ad
immaginare 
come il suo
potenziale 
può aiutarti 
a rendere 
tutto più facile
e potente 

WebBox è un Gateway-IoT,
ovvero un concentra-
tore programmabile,  
multiprotocollo ed 
autonomo, in grado di 
interfacciare tutti i 
maggiori bus di campo 
per comunicare con 
qualsiasi tipo di device 
e loggare in modo 
trasparente su un Web 
Server in cloud tutti i 
dati necessari all’analisi 
ed alla conseguente 
ottimizzazione del 
sistema connesso

A CHI
SI RIVOLGE
WebBox?
Scopri...
il valore dei dati.
Immagina...
di usarli per
migliorare 
l’efficienza della
tua struttura. 
Con WebBox...
puoi! 

WebBox è la soluzione 
innovativa nel mondo 
del M2M/IoT ideale per 
Integratori di sistemi 
che vogliono proporre 
ai loro utenti finali 
soluzioni scalabili che 
consentono di miglio-
rare l’efficienza degli 
impianti.
WebBox mette a dispo-
sizione un ambiente 
(Hw e Sw) in grado di 
raccogliere dati, orga-
nizzarli in modo da 
poterli poi analizzare 
ed estrapolare il valore 
in essi contenuto.

Campi di applicazione:
Controllo ed ottimizza-
zione dell’energia, 
Smart Building
(Domotica e Building 
Automation),

Smart metering, Salute 
e benessere, Sport

Espandibile ed adattabile
ad ogni esigenza

Non necessita di opere
murarie ed interventi

Si interfaccia con ogni
tipo di impianto

Data Logging e storage
su WebServer in Cloud 


