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COS’È SLIN®

COME FUNZIONA SLIN®

SLIN®, acronimo di Smart Lighting Network, è l’ecosistema di Menowatt Ge, basato su una tecnologia di radiocomunicazione che 
trasforma l’impianto di pubblica illuminazione in un’infrastruttura intelligente, partendo da progetti di efficienza energetica Smart Lighting 
fino ad arrivare ad applicazioni Smart City e Smart Metering.

Il punto di forza di SLIN® è costituito dall’impiego della rete di pubblica illuminazione - che è capillare e già disponibile - che viene 
utilizzata per la creazione di una rete di telecomunicazione.

L’utilizzo della tecnologia radio e la presenza ramificata dell’infrastruttura di pubblica illuminazione rendono possibile, in maniera 
agevole, l’aumento della rete e degli oggetti connessi.

SLIN® si basa su varie tecnologie di radio comunicazione, in funzione degli standard operativi richiesti e delle caratteristiche degli 
oggetti presenti nella rete.
Principalmente viene impiegata la frequenza 169 MHz con standard W-M-Bus al fine di gestire, in maniera omogenea e integrata, le 
applicazioni Smart Metering (telegestione dei contatori elettronici per gas, acqua ed energia elettrica) con quelle Smart City e Smart 
Lighting.
La rete SLIN® supporta anche altri protocolli IoT come ad esempio Lorawan®.

La sua architettura prevede quattro livelli gerarchici:
    1. Cabina di regia: delocalizzata rispetto all’impianto da controllare, si basa sull’accesso ai servizi in tecnologia Cloud Computing.

Fornisce all’utilizzatore un portale web (Citymonitor®) che consente di accedere alle informazioni e ai comandi di base, con 
accesso da computer, tablet o smartphone.

    2. Gateway di impianto: è il dispositivo radio che gestisce l’interscambio informativo tra la Cabina di regia e gli oggetti in periferia. 
    3. Dispositivi di ripetizione: sono gli apparati radio che consentono di raccogliere i dati provenienti dagli oggetti periferici e di

inviarli al gateway, aumentando notevolmente la copertura della rete.
    4. Apparati di periferia: operano in radiofrequenza e rappresentano gli oggetti in campo: contatori energetici (Smart Metering),

sensori ambientali (Smart City), punti luce (Smart Lighting).

L’ECOSISTEMA INTELLIGENTE
NELLA CITTÀ SMART
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VANTAGGI DI SLIN®

SLIN® è eclettico e riesce a interfacciarsi con svariate soluzioni tecniche in grado di realizzare:

    • telemetria e telegestione punto-punto e a isola dell’impianto di pubblica illuminazione;
    • telegestione dei contatori energetici (Smart Metering);
    • monitoraggio qualità dell’aria;
    • monitoraggio inquinamento acustico;
    • vari monitoraggi ambientali.

Un’unica rete, più applicazioni.
SLIN® si basa su un’infrastruttura già presente nel territorio in maniera capillare e strategicamente posizionata nel tessuto urbano che 
viene utilizzata per sviluppare reti interconnesse con scambi di dati.
Usufruendo di un’infrastruttura già esistente, SLIN® non richiede costosi interventi di realizzazione.
Grazie a SLIN® sono garantiti efficienza e risparmio agli enti locali, ai detentori dell’impianto di pubblica illuminazione, ai gestori dei 
servizi luce, acqua e gas o ad altri soggetti.
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SLIN® 
E LA SMART CITY

SLIN® offre alle amministrazioni comunali la possibilità di dotarsi di un’illuminazione pubblica all’avanguardia, favorendo la creazione di 
sistemi efficienti, telegestibili e aperti alla gestione delle informazioni.
A seconda delle necessità del territorio, si possono sviluppare soluzioni basate sul monitoraggio e la trasmissione di dati da parte di 
sensori integrati nel sistema di pubblica illuminazione, per la risoluzione di problemi urbani e per l’agevolazione della vita dei cittadini.

Si possono così:  
    • gestire criticità in tempo reale;
    • adattare o attivare le funzioni di base alla specificità del territorio;
    • favorire politiche di risparmio e pianificazione sostenibile.

Il portale www.citymonitor.it consente una perfetta supervisione della rete Smart.

L’ECOSISTEMA INTELLIGENTE
NELLA CITTÀ SMART
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SLIN® 
E LO SMART METERING

L’impianto di pubblica illuminazione, presente ovunque, è normalmente vicino a edifici pubblici e privati. Attraverso di esso è quindi 
possibile attuare il servizio di rilevamento dei consumi energetici: ad esempio i servizi di erogazione di corrente elettrica, acqua e gas. 
Questo scambio di informazioni intelligenti dei consumi avviene sulla frequenza 169 MHz indicata dalla Commissione Europea e da UNI 
per i servizi di Smart Metering.

La gestione completa dei contatori è garantita dal portale www.citymonitor.it.
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L’amministrazione pubblica o il gestore esterno possono controllare costantemente, e in tempo reale, l’impianto di pubblica 
illuminazione. I motivi sono diversi:

    • accertare il corretto funzionamento di tutte le componenti dell’impianto stesso;
    • ricevere informazioni sulla presenza di malfunzionamenti;
    • verificare la corretta operatività e apportare modifiche;
    • apportare variazioni delle caratteristiche elettriche e illuminotecniche (ridurre i consumi, ridurre o aumentare il flusso luminoso a

seguito di variazioni di traffico, ambientali, ecc.).

Ciò è possibile quando l’impianto è dotato di strutture tecnologiche che permettono di fare controlli sul campo, inviare le informazioni 
risultanti alla Cabina di regia e attivare comandi verso gli apparati presenti sul posto. 
Questo orientamento è finalizzato al raggiungimento di una telegestione del sistema.

Il portale www.citymonitor.it offre uno strumento di gestione ottimale dell’infrastruttura di pubblica illuminazione.

SLIN® 
E LO SMART LIGHTING

L’ECOSISTEMA INTELLIGENTE
NELLA CITTÀ SMART
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Citymonitor® è un portale web, in Cloud Computing, nel quale 
vengono gestite tutte le componenti dell’ecosistema SLIN® 
(concentratori, ripetitori, punti luce, sensori e contatori). 
Si tratta di un servizio rivolto a città ed enti locali che facilita 
l’attuazione dei concetti della Smart City.

È un ripetitore radio che consente l’aumento del rapporto di 
concentrazione di MPX e la copertura della rete, raggiungendo 
gli oggetti periferici più distanti (contatori, sensori, ecc.).
Nella configurazione standard opera in 169 MHz a standard 
W-M-Bus. Nella gestione Smart Metering è conforme alla norma 
UNI 11291.

Ilios è un sistema di telecontrollo dedicato alla gestione degli 
impianti di pubblica illuminazione. Connesso ai quadri elettrici 
di impianto, permette di controllare e gestire la rete di pubblica 
illuminazione sul territorio in cui opera, garantendo un servizio 
manutentivo eccellente e monitorando i consumi energetici.

È un concentratore radio che gestisce il traffico dati tra la periferia 
(sensori, meters, punti luce, ripetitori) e la Cabina di regia.  
Dotato di connessione al web sia con SIM che fibra ottica, 
garantisce il flusso di segnalazioni e comandi nella rete.
Disponibile in diverse configurazioni applicative, nella gestione 
Smart Metering è conforme alla norma UNI 11291. 

ELEMENTI
DI SLIN®
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SENSORI

GIANO

MERIDIO®

I sensori ambientali della serie CA sono “sentinelle” diffuse sul 
territorio che trasferiscono, lungo la filiera della rete SLIN®, i dati 
rilevati, fino a raggiungere la Cabina di regia. Qui le informazioni 
elaborate da Citymonitor® (dati inquinamento acustico, dati 
qualità dell’aria, ecc.) consentono al gestore il controllo del 
tessuto urbano.

Giano è un sistema d’illuminazione modulare a LED per arredo 
urbano sviluppato da Menowatt Ge. 
Equipaggiato con RL® e ZL®, i dispositivi di interfacciamento radio 
dell’ecosistema SLIN®, il lampione si evolve da semplice elemento 
illuminotecnico a stazione multifunzione, offrendo servizi 
in ambito Smart City e Smart Metering.

Meridio® è un sistema d’illuminazione modulare a LED 
per applicazioni stradali sviluppato da Menowatt Ge. 
Equipaggiato con RL® e ZL®, i dispositivi di interfacciamento radio 
dell’ecosistema SLIN®, il lampione si evolve da semplice elemento 
illuminotecnico a stazione multifunzione, offrendo servizi in ambito 
Smart City e Smart Metering.

ELEMENTI
DI SLIN®
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CARATTERISTICHE
TECNICHE RETE SLIN®

Infrastruttura di base Rete di pubblica illuminazione o altra territoriale.

Sistema di propagazione Wireless.

Protocolli radio

• W-M-Bus
• Lorawan®

• Gsm/UMTS
• ecc.

Standard termici rete radio
• UNI/TS 11291
• EN 13757

Servizi
• Telemetria e telegestione punto-punto pubblica illuminazione (Smart Lighting).
• Telemetria e telegestione sensoristica ambientale (Smart City).
• Telemetria e telegestione contatori energetici o simili (Smart Metering).

Interazione Oggetti e sistemi conformi ai protocolli gestiti.

Opzioni Connessione a rete internet via fibra ottica (livello concentratore).

Dato l’alto contenuto tecnologico dell’infrastruttura SLIN®, 
Menowatt Ge si riserva il diritto di modificare il presente 
documento senza preavviso. Per motivazioni commerciali 
alcune funzionalità descritte nel presente documento 
potrebbero, nel tempo, diventare opzionali. Si diffida dall’uso 
improprio delle informazioni: procedura di brevetto pendente.

Menowatt Ge è certificata ISO 9001 e ISO 14001.
Menowatt Ge dispone di attestazione SOA.
Menowatt Ge è ESCo certificata in conformità alla norma CEI UNI 11352.
Menowatt Ge è socio del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
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Menowatt Ge spa

Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP) Italy
tel. (+39) 0735 595131
fax (+39) 0735 591006
e-mail: info@menowattge.it
pec: menowattge.pec@legalmail.it
www.menowattge.it
Direzione e coordinamento Gasrimini Holding spa


