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Presentazione Generale Piattaforma 

CWS IoT Web  

  

 
Descrizione Generale : 
 

Piattaforma Software di Monitoraggio, Tracciabilità e Telecontrollo CWS CEAM, interamente 

sviluppata e prodotta dal  nostro team di ingegneri. 

 

La piattaforma essendo uno strumento ormai di management molto potente viene utilizzata per 

tantissime applicazioni, tra le più disparate, dal Monitoraggio, Telecontrollo & Automazione dei 

processi industriali e linee produttive, al Building Automation ( Domotica e Controlli accessi ), al 

monitoraggio dei Consumi Energetici ( dove intendiamo tutti i centri di costo che una azienda o un 

privato può sostenere ), fino ad arrivare all’analisi dei rendimenti ( KPI ) ed alla manutenzione 

predittiva, tutto questo in Real Time integrato in un’unica sistema globale.  

 

CWS è una piattaforma software aperta Multiprotocollo ( Dove internamento sono predisposti 

protocolli dei più importanti marchi di strumentazione industriale e di altri settori ), scalabile  e 

altamente modulare ( gestione a gruppi di lavoro o competenza, con varie tipologie di utenti 

configurabili a seconda delle limitazioni scelte ). 

 

L'abbiamo progettata per poter supervisionare e gestire anche strumentazione o dispositivi non a 

marchio CEAM, quindi veramente aperta, non obbligando il cliente ad installare esclusivamente 

strumentazione di misura o di controllo di un marchio specifico. 
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La Piattaforma CWS IoT Web con migliaia di installazioni nei settori più disparati tra loro è ormai 

utilizzata sia per piccole applicazioni verticali, come ad esempio il monitoraggio di consumi 

energetici o di un singolo impianto / linea produttiva, fino ad arrivare alla supervisione ed il 

telecontrollo di interi stabilimenti produttivi diffusi nel mondo.   

 

Inoltre una peculiarità molto importante della piattaforma è che nella versione PRO non ha limiti 

di acquisizione variabili ( qualsiasi tipologia essi siano ) ed essendo una applicativo nativo Web e 

quindi un software al 100% IOT non è necessario acquistare ulteriori licenze o pacchetti per la 

visualizzazione, poiché la fruizione della piattaforma sarà effettuabile da qualsiasi motore di 

ricerca web, da qualsiasi dispositivo che è connesso ad una rete internet ( PC, Tablet, Smartphone 

) oltre cha da un App appositamente sviluppata per la visualizzazione rapida dei dati su 

Smortphone, Tablet e Smartwatch.  

 

Molto importante, nel caso di grandi installazioni e quindi di gestione di importanti flussi dati sono 

le funzionalità di Disaster Recovery Stategy interne al CWS.  

La piattaforma CWS è stata certificata compliance Industria 4.0, le aziende che aderiranno a questi 

progetti su sistemi e strumentazioni ( sia Hardware che Software )  potranno quindi usufruire degli 

incentivi messi a disposizione dallo stato per il super e iper ammortamento. 

 

Inoltre la Piattaforma è dotata di innumerevoli pacchetti accessori, questo per dare la possibilità di 

gestire con un unico strumento Software la maggior parte delle gestioni di una azienda :  

 

 

Descrizione Pacchetti CWS :  
 

• CWS Base Monitoraggio : Pacchetto dedicato all’acquisizione e gestione di informazioni dal campo 

eccecc.  Link al nostro store On-Line : https://www.sensorstore.it/catalogo/cws.html 

 

• CWS Pacchetto Action  Pack: Per il Telecontrollo remoto di strumentazione, macchinari, PLC o DCS 

a cui la piattaforma è collegata.   Link al nostro store On-Line : 

https://www.sensorstore.it/catalogo/cws-telecomando.html 

 

• CWS Pacchetto Spare :  Permette la creazione di una seconda installazione di sicurezza in parallelo 

alla licenza primaria per la ridondanza dei dati di sistema.   Link al nostro store On-Line : 

https://www.sensorstore.it/catalogo/ceam-%C2%A9cws-spare.html 

 

• CWS Manutenzione e Calibrazione : Il Modulo Manutenzione, oltre alla gestione integrata dei 

dispositivi di acquisizione connessi (e virtuali, non connessi al sistema) e la gestione di ticket di 

manutenzione, permette la creazione e la gestione di procedure dinamiche, attivabili a piacimento, 

da utilizzare come guida interattiva tra sistema è operatore.   Link al nostro store On-Line 

:  https://www.sensorstore.it/catalogo/cws-manutenzione.html 
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• CWS Batch : Il Modulo BATCH permette la gestione dati con la logica del Lotto di produzione e/o di 

gestione, facilitando la loro pacchettizzazione ed estrazione.    Link al nostro store On-Line : 

https://www.sensorstore.it/catalogo/cws-batch.html 

 

• CWS Accessi : Il Modulo AC01 aggiunge alla piattaforma CWS un primo livello funzionale di Log e 

Controllo Accessi per utilizzo industriale e sicurezza di processo.   Link al nostro store On-Line : 

https://www.sensorstore.it/catalogo/cws-accessi.html 

 

• CWS GMP : Il modulo GMP, creato in collaborazione con una azienda leader nel settore delle 

certificazioni e validazioni in ambito farmaceutico, permette alla piattaforma di fornire tutte le 

informazioni necessarie al fine dei processi classificati GMP : Good Manufacturing Practices.  

 

• CWS APCL : la nuova App dedicata alla piattaforma CWS CEAM,  rende molto più fruibile e veloce la 

gestione di tutte le informazioni acquisite e gestite dalla piattaforma  sui dispositivi Mobili ( Tablet 

e Smartphone ) e su i dispositivi wearable ( Come Smartwatch o SmartGlass ), in modo tale che la 

notifica e la visualizzazione di allarmi dal campo e altre informazioni sia anche indossabile. 

 

• CWS CWizion : Entro la fine di questo anno sarà disponibile la nuova interfaccia web CWizion, 

molto più potente, graficamente avanzata e responsive. 

 

Lo staff di CEAM Group lavora ogni giorno per la creazione ed il miglioramento continuo di nuovi 

pacchetti software di corredo alla Piattaforma CWS IoT Web, questo per garantire un vero sistema 

Globale di Management aziendale distribuito.  

 

Applicazioni Comuni :  
 

 

- Monitoraggi Energetici ( Energia elettrica, Gas Metano, Acqua, Aria Compressa e tutti i centri di 

costo di una azienda  ) . Per quanto riguarda questa applicazione abbiamo molti clienti che 

utilizzano la nostra soluzione al fine del decreto legislativo 102 su l’efficienza energetica di fabbrica.  

 

- Supervisione e Telecontrollo delle linee produttive. Potendo collegarsi a qualsiasi sensore, 

strumento, macchinario e software che sia predisposto per essere supervisionato e telecontrollato, 

abbiamo ormai molte applicazioni dove la Piattaforma CWS IoT Web gestisce le varie macchine / 

impianti necessari al fine di una produzione industriale. 

 

- Supervisione dei Rendimenti di fabbrica in tempo reale ( KPI – Key Performance Indicator  ). 

Potendo concatenare e far comunicare informazioni che acquisiamo  dalle linee produttive e dai 

relativi consumi energetici, il sistema può facilmente calcolare in tempo reale e rendere disponibile 

a tutti gli utenti configurati i vari indicatori di performance dell’azienda o anche calcolare 

l’incidenza dei costi  che gravano direttamente o indirettamente sul singolo prodotto / batch di 

produzione.  
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- Monitoraggio Ambientale e Supervisioni delle Emissioni di fabbrica in ambiente. La Piattaforma 

CWS IoT Web supervisiona e Monitora in continuo varie tipologie di emissione che aziende 

industriali sono molte volte obbligate a monitorare per conto di USL o Arpa.  

 

- Monitoraggi per la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli operatori in campo. La Piattaforma 

CWS IoT Web potendo acquisire da sensori di vario tipo installati in campo ( Sensori Gas Ambiente 

Ecc ) e sensori di sicurezza direttamente posizionati su l’operatore, può monitorare lo stato di 

vivibilità o sicurezza dell’ambiente di lavoro, ed in caso di allarmi può far attivare in tempo reale 

varie azioni per mettere in sicurezza o evacuare la zona / ambiente in questione.  

 

- Supervisione a Automazioni di Impianti Industriali.  

 

- Supervisione e Gestione del Building Automation, La Piattaforma è dotata di tutti i protocolli 

necessari per la gestione della climatizzazione, illuminazione e Controllo Accessi di ambienti 

industriali e non ( palazzine / Uffici ).  

 

Per sintetizzare, ormai la Piattaforma CWS IoT Web è utilizzata nel mondo per le applicazioni più 

svariate, siamo pronti ad affrontare con voi tutte le vostre richieste e necessità secondo la nostra 

filosofia di Standard Industriali.  

 

Breve referenze di Utenti Finali CWS ( Non sono elencati tutti i clienti con accordi di riservatezza 

NDI ):  

 

• Zignago Vetro Spa (Gruppo Marzotto). 

• Gruppo Nestlè. 

• Sammontana Spa. 

• Tre Marie - Galbusera Spa. 

• Agusta Westland Finmeccanica. 

• CNR Lecce + Firenze + etc etc…  

• Whirpool. 

• Gruppo Bormioli Rocco. 

• Istituto superiore di Sanità. 

• Istituto Mario Negri Milano. 

• Tutte le USL delle regioni Toscana, Sardegna, Liguria Ecc.  

• Chilometro Rosso  Bergamo. 

• Museo Galleria Accademia. 

• Palazzo Spinola Genova. 

• Museo di Palazzo Rosso Genova. 

• Gruppo Kering Londra Parigi (Gucci etc). 

• Baxter Pharma. 

• Menarini Pharma.  
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• Porcellane Richard Ginori. 

• Ceramiche Panaria Spa.  

• Alia Servizi Ambientali Spa.  

• E molto altro.  

 

 

 

 

 


