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Wondertech ITALIA è una società di Ricerca e Sviluppo di
Passignano sul Trasimeno, un piccolo borgo nel cuore
dell’Umbria. Si occupa di realizzare nuovi prodotti e sistemi volti
a migliorare la qualità della vita.



Il sistema multisensore che rileva anche 
i parametri Elettromagnetici del 5G



Monitoriamo ogni tipo di 
parametro

Interfacciamo ogni tipo di 
sensore

Alerting e quality
Control

Modularità

Connessione on linePersonalizzazione



“La città intelligente è l’insieme di strategie di pianificazione urbanistica volte all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici
per mettere in relazione le infrastrutture delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita attraverso l’uso delle
nuove tecnologie”(fonte: Wikipedia).

Trasporto e mobilità

Sostenibilità ambientale

Sicurezza integrata

Partecipazione e 
responsabilità condivisa

Smart building o 
edifici intelligenti

Ambito di Riferimento

Pianificazione 
consapevole



Favorire lo sviluppo attraverso il monitoraggio delle emissioni 5G

Da Nord a Sud si contano quasi 500 comuni contrari alle nuove tecnologie Decreto legge 16 luglio 2020, numero 76 

“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti
e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo
specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via
indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

Indicazioni degli enti internazionali

Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP)

Indicazioni del MISE

Commissione IX  del MISE in seduta 9/07/2020:
• la necessità che prosegua la ricerca sugli effetti a lungo termine delle emissioni elettromagnetiche;
• l'esigenza di adeguate campagne informative verso la popolazione e i decisori locali, anche attraverso il coinvolgimento 

del servizio pubblico;
• rafforzamento della consapevolezza nei cittadini dei rischi e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie digitali 

attraverso la promozione di una vera e propria educazione civica digitale.

Il ruolo delle Amministrazioni 

Le amministrazioni locali più prossime al cittadino , hanno la responsabilità diretta di massima tutela sanitaria. Hanno
l’obbligo di applicare rigorosamente il principio di precauzione nella valutazione dei rischi e di adottare tutte le necessarie
iniziative e gli opportuni e più moderni accorgimenti per favorire un approccio preventivo nei confronti di potenziali danni
alla salute derivanti dal superamento delle soglie di esposizione.

Aree sensibili e attuazione 

Scuole, uffici , condomini, RSA, strutture ospedaliere, strutture ricettive dove di norma si hanno
elevati flussi di permanenza

Tecnologia

Sensori CEM multi funzione in grado di rilevare ,oltre al campo elettromagnetico in modo professionale mediante sonde
certificate, altri agenti fisici importanti come qualità dell’aria , livelli acustici e parametri strutturali se installati presso
edifici o infrastrutture.
Piattaforme di trasmissione dati in tempo reale, applicazioni web di visualizzazione dei dati, algoritmi di sorveglianza delle
soglie per avvisi tempestivi, accesso all’informazione facile, funzionale e di semplice comprensione del dato per tutti i livelli
di utenza.



Ecosentinel è un 
servizio di 
rilevazione di 
parametri 
ambientali

Consente il 
monitoraggio di  tutti  i 
parametri ambientali  
comprese le ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 
DEL 5G

Soluzione Ecosentinel



Sustainable Development Goals ONU



MONITORAGGIO dei campi elettromagnetici per possibili 
rischi connessi all’esposizione 

MIGLIORAMENTO della qualità di vita del cittadino e 
valorizzazione del territorio

SOSTENIBILITÀ del design, ideato per una integrazione 
sostenibile nel contesto urbano

TUTELA delle amministrazioni locali prossime al cittadino

Benefici



Aspetti tecnici della Sonda

Design

Broadband

Il design è stato ideato per 
una integrazione sostenibile 
nel contesto urbano

La sonda è 
intercambiabile.
Di base monta
una 6Ghz Recommendation ITU-T K.83

Protezione agenti atmosferici

Il sistema è certificato IP65

Facile, veloce, adattabile a muro e palo

Campo acustico tra 20 Hz e 20,000 Hz mediante 
trasduttore a condensatore omnidirezionale

Campo polveri sottili, PM2.5, PM10 tra 0.0-999.9 μg 
/m3 mediante sensore laser dust

Valori mediati su intervalli di 6 minuti

Campo elettrico RF tra 100 kHz e 6 GHz mediante 
sonda isotropica intercambiabile certificata

Connessione: Lan/wi-Fi-Mobile

Alimentazione: 5/12V Dc

Range operativo: -20° /+55°

Compatibilità: direttive europee 89/336 e 73/23, CEI 

211-6, CEI 211-7, ITU-T K.83, ITU-T K.113(7)

Sensori esterni interfacciabili



ECOSISTEMA

STRUTTURA CLOUD Sentinel on field

Platform Managed by 
Wondertech

Datacenter & Networking Managed
by Retelit

Full Service for the City

Il Servizio Ecosentinel è composto da una
parte HW (il sensore) che viene usato per
recuperare i dati della Smart City e una
parte SW (la piattaforma) che è ospitata
nel Public Cloud (Multicloud).



INTERFACCIA UTENTE | MAPPA E ANAGRAFICA

La piattaforma Web è accessibile da qualsiasi computer o 
smartphone e offre la possibilità, in una pagina Internet pubblica, 
di visualizzare i dati e confrontarli. La dashboard è ad uso della 
Città/Comune, ma può essere fruita anche dai privati cittadini 
grazie ad un QRcode.



INTERFACCIA UTENTE | GRAFICI
Il sistema mostra lo storico dei valori istantanei e cronologici
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Wondertech s.r.l.
Via Andrea Costa 37
Passignano sul Trasimeno  (PG)
wondertechitalia@gmail.com


