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1) Visione e Principi 
 
La vision del Progetto prende spunto dai principali indirizzi delle istituzioni internazionali elaborati e 

adottati con il concorso dei diversi Paesi, tra cui l’Italia. 

Wondertech Srl è una giovane start up umbra che opera nell’ambito delle soluzioni IOT legate al 

benessere ambientale e che propone innovazioni e soluzioni al servizio del progresso in coerenza con 

gli obiettivi previsti dai programmi nazionali ed internazionali. 

 

L’approvazione dell’Agenda 2030 ha rappresentato una evoluzione verso un approccio combinato, in 

cui tutti gli obiettivi tengono conto non solo degli aspetti energetici ed economici, ma anche sociali e 

ambientali, mirando a porre fine alla povertà, a restituire la dignità alle persone e, nel contempo, a 

preservare la natura e l’ambiente, ove a cardine c’è  la salute dell’UOMO. 

Protagoniste essenziali di questo complesso piano di cambiamento sono le nuove generazioni, 

coinvolte negli obiettivi dell’Agenda 2030 e parti integranti degli obiettivi che, necessariamente, 

devono includere una strategia su ambiente e salute che ogni istituzione deve attuare. 

 

Una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere 

umano, della natura e dell’ambiente (One Health) che, riconoscendo l’interconnessione tra la salute 

delle persone e degli ecosistemi, promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, 

intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali delle azioni antropiche nell’ambito 

della prevenzione della salute. 

L’elemento strategico di innovazione del Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025 sta nella scelta di 

sostenere il ri-orientamento di tutto il sistema della prevenzione verso un “approccio” proattivo alla 

prevenzione della Salute, rendendolo trasversale a tutti i Macro Obiettivi come sviluppo di strategie di 

empowerment e capacity building raccomandate dalla letteratura internazionale e dall’OMS, coerentemente 

con lo sviluppo dei principi enunciati dalla Carta di Ottawa. 

Per fare ciò è necessario, quindi, disporre di sistemi flessibili di risposta sui temi emergenti in tempi 

rapidi e basata sulla disponibilità di dati di monitoraggio costanti per migliorare l’approccio, 

favorendo una maggiore interazione tra tutti i settori: scuole, comunità, servizi sanitari ed 

individuando gli Enti Locali (Comuni) come punti di convergenza e coordinamento delle azioni  

positive. 
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Individuare  il luogo dove realizzare gli interventi di prevenzione diventa fondamentale nel    

raggiungere individui e gruppi prioritari per promuovere la salute. 

Un aspetto cruciale è la disponibilità di distribuzione per variabili sociodemografiche e 

socioeconomiche per costruire politiche e programmi di prevenzione intersettoriali, integrati, al fine di 

orientarli in termini di scelte allocative delle risorse, modulandoli sui gruppi per i quali  sono emerse le 

maggiori criticità. 

Sostenere la realizzazione degli obiettivi del PNP attraverso la definizione di progetti combinati e 

trasversali, nei diversi ambiti di intervento con il supporto ed il coordinamento nazionale delle reti delle 

Scuole e dei Luoghi che promuovono salute. 

Creare reti e alleanze intersettoriali consente di porre la salute ed il contrasto alle disuguaglianze di 

salute al centro delle strategie e degli interventi sanitari ed extra-sanitari e di considerare in ogni 

contesto la centralità della persona, i suoi diritti e le sue scelte. 

La “Salute in tutte le politiche” rappresenta un approccio doppiamente vincente poiché fa sì                         che settori 

diversi traggano vantaggio (strategia win-win), rafforzando i risultati, includendo   nella 

programmazione delle proprie politiche e la valutazione dei potenziali effetti sulla salute. 

Le Comunità Locali  costituiscono un luogo d’eccellenza degli interventi di promozione della salute, 

sia diffondendo informazioni e conoscenze sull’importanza di uno stile di vita salutare, sia  offrendo 

opportunità per facilitarne l’adozione.  

 

“Partecipazione” della comunità, “Responsabilizzazione” ed “Equità di informazione” sono le parole 

chiave dell’approccio                                         preventivo. La Scuola è il luogo principale dove favorire la “Promozione della 

salute” come proposta educativa  continuativa e integrata lungo tutto il percorso scolastico.  

A livello territoriale poi  il rapporto tra Sistema Scuola e Sistema Sanitario necessita di interazione 

mirata a integrare  le specifiche competenze e finalità, secondo quanto espresso nel documento “Indirizzi di 

policy  integrate per la scuola che promuove salute” (Accordo Stato-Regioni 17 gennaio 2019). 

 

Le città dunque  devono costantemente affrontare situazioni e fattori impattanti per la salute, come 

l'inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico, l’inquinamento elettromagnetico. 
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Il miglioramento degli spazi di vita delle persone è, pertanto, un obiettivo imprescindibile dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile, finalizzato a rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resilienti e 

sostenibili. Per tali ragioni negli ultimi anni si è sviluppato il concetto di Urban Health che identifica  

tutte le pratiche e le azioni orientate alla tutela e alla promozione                             della salute nel setting urbano indoor e 

outdoor. 

Per questo nasce il progetto Wavecontrol@School: un progetto integrato e combinato per il 

monitoraggio ambientale nelle scuole e nei luoghi di comunità, il primo che integra la sorveglianza 

dell’Inquinamento Elettromagnetico – Acustico -  Qualità dell’Aria, oltre ad altri parametri aggiuntivi 

modulari. 

 

2) Promozione della salute e prevenzione 
 

Con il Documento di consenso della “Prima Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute” 

del 1986 (noto come “Carta di Ottawa”), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la 

Promozione della Salute come «il processo che consente alle persone e alle comunità di esercitare un maggiore 

controllo sulla propria salute e di migliorarla.» 

L’elemento strategico di innovazione previsto dal PNP 2020-2025 sta nella scelta di sostenere il 

riorientamento di tutto il sistema della prevenzione verso un “approccio” di Promozione della Salute, 

rendendo quindi trasversale a tutti i Macro Obiettivi dello sviluppo di strategie di empowerment e 

capacity building raccomandate dalla letteratura internazionale e dall’OMS, coerentemente con lo sviluppo 

dei principi enunciati dalla Carta di Ottawa. 

 

Il PNP 2020-2025 mira a migliorare l’approccio per settings, favorendo una maggiore interazione tra 

tutti i setting (la scuola, l'ambiente di lavoro, la comunità e i servizi sanitari) e individuando l’Ente locale 

(Comune) quale “super-setting” in cui gli altri convergono. 

Il progetto WaveControl@School attraverso la filosofia progettuale di Ecosentinel risponde esattamente 

a tale necessità. 

 

3) Cosa fa il progetto WaveControl@School 
 

WaveControl@School rappresenta uno strumento strategico per iniziative multisettoriali utili ad                           

integrarsi nel  sistema di  prevenzione nel Paese. 

Partendo dal sistema scolastico si sviluppa  un approccio nazionale o locale, e dell’intera società, 

(whole-of-government e whole- of-society), in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030; 
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promuove l’intersettorialità e la diversificazione del monitoraggio ambientale quale elemento cardine 

della pianificazione e dell’azione; favorisce  la capacità di risposta flessibile ad emergenze in caso di  

superamento dei limiti; sviluppa l’empowerment individuale e di comunità e la capacity building a 

supporto dello sviluppo di comunità resilienti e di ambienti favorevoli alla salute, con il coinvolgimento 

di tutti i livelli interessati, partendo dalle scuole; orienta le azioni al mantenimento del benessere in 

ciascuna fase dell’esistenza (approccio life course) e ribadisce l’approccio per setting come strumento 

facilitante l’attuazione delle azioni  di promozione della salute e di prevenzione. 

 

 

 

Il Progetto WaveControl@School basa l’azione quanto più possibile su prove di efficacia e sulla 

misura dei risultati (valutazione di processo e di esito), avvalendosi dell’Evidence-Based- Prevention 

(EBP) attraverso le relative reti di strutture a supporto, anche per tutte le funzioni attribuibili alla 

governance (pianificazione, monitoraggio, valutazione, comunicazione, empowerment, advocacy, ecc.), 

considerando l’efficienza organizzativa dei servizi e dei programmi come un determinante dell’efficacia 

e della qualità degli stessi. 
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Pertanto, esso investe non solo sull’applicazione di programmi di prevenzione collettiva di provata 

efficacia (accessibilità dei dati), ma anche di linee di azione basate su evidenze di efficacia, buone 

pratiche consolidate e documentate, strategie raccomandate, nazionali e internazionali. 

 

Nel contesto attuale, anche alla luce dei recenti eventi, per fornire una risposta adeguata ai bisogni resi 

evidenti è indispensabile rafforzare lo sviluppo delle attività di monitoraggio continuo dei parametri 

ambientali, legandole alle esigenze della comunità locale e garantendo i processi d’integrazione tra area 

sociale e socio-sanitaria e tutela ambientale del  territorio (ARPA). 

 

In una concezione unitaria della rete dei servizi di monitoraggio le attività di prevenzione, diagnosi, 

follow- up seguono l’interattività tra le componenti del sistema, pertanto deve essere posta la massima 

attenzione nel costruire una efficace integrazione e continuità dell’intero processo, la cui realizzazione 

diventi un obiettivo primario anche per gli enti di protezione ambientale regionali. Tutto questo risulterà 

possibile solo facilitando al massimo nel territorio il dialogo e lo scambio di competenze e informazioni 

fra tutti gli attori del sistema. 

La formazione, l’informazione e la trasparenza sono parte integranti di tutte le strategie, elementi 

trasversali di obiettivi e programmi, strumenti essenziali per accrescere le competenze degli operatori ed 

utilizzatori per determinare una evoluzione culturale degli stessi, in tema di prevenzione e promozione 

della salute. 

Nel progetto Wave Control@School, la formazione vuole essere finalizzata a permettere l’acquisizione 

di competenze nuove (es. counseling, Urban Health, ecc.) per fornire nuovi input alla formazione, di 

tutte quelle figure che sono coinvolte nella declinazione regionale e locale delle strategie del Progetto. 

 

L’attività di formazione si rende necessaria per rinforzare la collaborazione intersettoriale e rendere 

realmente applicativo il principio One Health. 

 

Nelle politiche di prevenzione e promozione della salute la comunicazione dell’informazione è uno 

strumento strategico irrinunciabile, funzionale ad alcuni obiettivi cruciali: aumentare la conoscenza e 

l’empowerment; promuovere atteggiamenti favorevoli alla salute; favorire modifiche di norme sociali, 

accesso e adesione ai programmi di prevenzione e di cura, coinvolgimento attivo del cittadino 

(engagement); stimolare e rendere efficace il confronto e lo scambio di buone prassi, dati, informazioni, 

linee di lavoro. Inoltre, può facilitare la collaborazione tra le organizzazioni scolastiche e gli enti locali ( 

Comuni, Province e Regioni) su obiettivi di intervento comuni, sostenere la fiducia della popolazione 
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nelle istituzioni ,in ultima analisi contribuire all’accountability del sistema salute. 

 

Nel progetto WaveControl@School la comunicazione dell’informazione rappresenta, pertanto, un vero 

e proprio strumento di lavoro e un investimento in termini di sostenibilità del sistema salute, 

contribuendo al miglioramento delle strategie e degli esiti delle azioni di prevenzione come possibile 

corretta correlazione dei nessi causali fra azioni e risultati misurati. 

Ciò rende  maggiormente responsabili del loro operato (accountability) i decisori a tutti i livelli poiché, 

almeno potenzialmente, permette di fornire prove dei risultati raggiunti, come richiesto dai meccanismi 

di finanziamento di impatto che sempre più spesso vengono utilizzati per sostenere le innovazioni 

sociali di valore intersettoriale; inoltre consente anche di distinguere quando il mancato raggiungimento 

degli obiettivi è dovuto ad una errata definizione delle azioni, ad una mancata implementazione delle 

stesse, o a fattori di contesto che hanno interferito, e così di apprendere cosa o come “correggere” per la 

riprogrammazione delle attività. 

 

Con il Documento di consenso della “Prima Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute” 

del 1986 (noto come “Carta di Ottawa”), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la 

Promozione della Salute come «il processo che consente alle persone e alle comunità di esercitare un 

maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla.» 

L’elemento strategico di innovazione del progetto WaveControl@School sta nella scelta di sostenere il 

riorientamento di tutto il sistema della prevenzione verso un “approccio” di Promozione della  Salute, 

rendendo quindi trasversale a tutti i Macro Obiettivi lo sviluppo di strategie di empowerment e capacity 

building raccomandate dalla letteratura internazionale e dall’OMS, coerentemente con lo sviluppo dei 

principi enunciati dalla Carta di Ottawa. 

Anche nel PNP 2020-2025 c’è un richiamo  a migliorare l’approccio per setting, favorendo una 

maggiore interazione tra tutti i setting (la scuola, l'ambiente di lavoro, la comunità e i servizi sanitari) e 

individuando l’Ente locale (Comune) quale “super-setting” in cui gli altri convergono. 
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4) Scuole che promuovono la salute attraverso il monitoraggio 
 

 

 
TITOLO WaveControl@School 

 

MACRO 

OBIETTIVO 

Scuole che Promuovono Salute attraverso il monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

STRATEGICI, 

ANCHE CON 

RIFERIMENTO 

ALLA 

TRASVERSALITÀ 

CON ALTRI 

MACRO 

OBIETTIVI 

 

• Potenziare le azioni di prevenzione e sanità pubblica nel settore delle radiazioni  ionizzanti e non 

ionizzanti naturali e antropiche 

• Migliorare la qualità dell’aria indoor e outdoor 

• Migliorare il benessere monitorando il clima acustico 

• Sviluppare e/o migliorare le conoscenze e le competenze di tutti i componenti della comunità 

scolastica, agendo sull’ambiente formativo, sociale, fisico e organizzativo e rafforzando la 

collaborazione con la comunità locale 

• Promuovere l’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nei setting di vita 

e di lavoro, integrando cambiamento individuale e trasformazione sociale 

• Sviluppare e/o migliorare le conoscenze e le competenze di tutti i componenti della comunità 

scolastica, agendo sull’ambiente formativo, sociale, fisico e organizzativo e rafforzando la 

collaborazione con la comunità locale 

• Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli individui 

• Aumentare/migliorare le competenze degli operatori e degli attori coinvolti 

• Promuovere politiche intersettoriali mirate a migliorare la sicurezza delle strade e dei veicoli, 

integrando gli interventi che vanno ad agire sui comportamenti con  quelli di miglioramento 

dell’ambiente 

• Favorire nei giovani l’acquisizione di competenze specifiche in materia di Salute e  rischio correlato 

• Implementare il modello della “Salute in tutte le politiche” secondo gli obiettivi integrati dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile e promuovere l'applicazione di un approccio One Health per garantire 

l'attuazione di programmi sostenibili di protezione ambientale e di promozione della salute 

• Rafforzare, nell’ambito delle attività concernenti gli ambienti di vita e di lavoro, le competenze in 

materia di valutazione e gestione del rischio potenziale 

• Promuovere e supportare interventi intersettoriali per rendere le città e gli  insediamenti umani più sani, 

inclusivi e favorevoli alla promozione della salute, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili 

• Costruire banche dati sullo storico delle rilevazioni  per fare analisi predittive 
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Le scuole unitamente alle amministrazioni locali più prossime al cittadino , hanno la responsabilità 

diretta di massima tutela sanitaria delle future generazioni . 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 agli agenti di rischio ambientale 

per la salute. 

 

Per i paesi dell'Unione Europea, il trattato di Roma afferma che "le politiche ambientali della comunità 

devono essere basate sul principio di precauzione" e laddove sia incerta l'esistenza o l'entità dei rischi 

per la salute , le Amministrazioni locali in piena autonomia, in accordo con le leggi nazionali e le norme 

internazionali possono adottare misure di protezione senza dover aspettare che venga accertata la realtà 

o la gravità di tali rischi. 

 

Nel caso specifico dei campi elettromagnetici si parla di "prudent avoidance" , un concetto inizialmente 

sviluppato come strategia per la gestione del rischio nel caso di campi elettrici e magnetici a frequenza 

industriale. 

Oggi il principio della "prudent avoidance" si evolve verso il significato di provvedimenti semplici, 

facilmente raggiungibili e tecnologicamente efficaci per monitorare l'esposizione a campi 

elettromagnetici in assenza di dati certi e verificati nel tempo. 

Nell'espressione "prudent avoidance" così come è stata applicata in differenti Stati, l'aggettivo 

"prudente" si riferisce alle modalità di prevenzione da sovraesposizione nei casi di superamento dei 

limiti di legge. 

La politica del giusto controllo e monitoraggio è un elemento di trasparenza, che consente di verificare 

l’aderenza normativa con le reali situazioni in campo, ciò non implica solo l'adozione di provvedimenti 

per ridurre l'esposizione a campi elettromagnetici ma la usa per individuare ed evitare casi di 

sforamento dei limiti. 

Tutte le politiche di cautela nei riguardi dell'esposizione a campi elettromagnetici attuate dai 

governi e dalle amministrazioni locali stanno guadagnando consenso tra i cittadini, che pensano 

che queste politiche di trasparenza e monitoraggio offrano una protezione ulteriore contro rischi  

correlabili. 
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Mentre il peso delle evidenze che si richiede per attivare una politica cautelativa è indiscutibilmente 

inferiore a quello richiesto per definire delle linee guida di esposizione, è chiaro che un rischio deve essere 

identificato e che occorre una certa comprensione di quali siano le condizioni in cui questo rischio può 

verosimilmente presentarsi. 

Per esempio, in tipici ambienti urbani si trova una moltitudine di sorgenti di radiofrequenze, che vanno 

da trasmettitori a bassa potenza per telecomunicazioni fino ad impianti a potenza molto alta per la 

diffusione radiotelevisiva. È difficile immaginare una politica cautelativa coerente ed equa, che 

minimizzi l'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza. Di fatto, i tentativi di realizzare una 

politica cautelativa per le antenne sono stati generalmente parziali, senza alcuna attenzione verso altre 

sorgenti ( anche più potenti) di energia a radiofrequenza nell'ambiente. 

 

Le precedenti considerazioni suggeriscono che una politica cautelativa per i campi elettromagnetici 

dovrebbe essere adottata solo con grande attenzione e consapevolezza. 

Elemento facilitatore del processo è la costruzione di una rete di monitoraggio costante , al pari di 

quanto già accade con il monitoraggio dell’aria.  

Questa soluzione rientra tra le misure e gli accorgimenti tecnici particolari che le amministrazioni 

possono prescrivere di adottare nella realizzazione degli impianti, al pari ad esempio delle schermature 

idonee a neutralizzare o ridurre l’emissione di onde elettromagnetiche all’esterno o l’indicazione di siti 

idonei, tenuto conto dell’esigenza di tutelare e garantire il rispetto dei limiti di esposizione alle onde 

elettromagnetiche di tutta la popolazione, con particolare attenzione ai soggetti fragili (bambini, anziani, 

ammalati) . 

 

Una rete di sensori certificati e interconnessi vengono posizionati nei pressi di postazioni sensibili in cui 

vi sia una permanenza assidua di persone, scuole, uffici, ospedali , RSA, etc. 

Attraverso un sistema di raccolta centralizzato i dati vengono condivisi con le agenzie regionali e resi 

leggibili in forma semplice agli utenti. 

 

La struttura di monitoraggio e raccolta si inserisce in un ecosistema GreenPurpose, in cui la rete di 

sensori dislocati presso le scuole è in grado di fornire una serie di informazioni aggiuntive , oltre ai 

parametri elettromagnetici, sulla qualità dell’aria e sui livelli sonori di inquinamento acustico , dello 



Wondertech SRL . possiede i diritti di proprietà su questo documento e su gli allegati in esso richiamati e parte integrante del documento , che 
viene dato in forma confidenziale e deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato fornito. Il documento non deve essere riprodotto né 
integralmente né parzialmente se non espressamente consentito da Wondertech srl per iscritto, con la condizione che questa clausola sia 
inclusa in ogni riproduzione. 

WONDERTECH 
Progetto WaveControl@School 

 
12  

Prepared (also subject responsible if other); 
Michele Rago – Nicola Rago 

 

No. 

Ecosentinel 
Approved: 

Piergiovanni Domenighini  

Francesco Pironato 

Checked: 
Michele Rago – Nicola Rago 

 

Date 

01/2023 

Rev 

A 

Reference 

 

 

stato strutturale degli edifici : fattori complementari che contribuiscono a mappare gli standard 

qualitativi del benessere ambientale delle città. 

Attraverso la co-locazione di strumenti sofisticati con finalità diverse in un unico elemento di 

rilevazione , l’impatto e la semplicità di installazione diventano elementi determinanti per una struttura 

capillare e costante di monitoraggio. 

La creazione di un flusso informativo integrato con gli attuali sistemi di rilevazione e comunicazione 

determina un monitoraggio ambientale complesso ed efficace, che mette in relazione diversi fenomeni 

per determinare un complessivo piano di miglioramento integrato. In questo contesto la Scuola svolge un 

ruolo di sentinella ambientale. 

La qualità dell’aria, i livelli sonori ed i parametri elettromagnetici sono elementi che necessitano di 

costante e capillare monitoraggio, perché variano in funzione di fattori invisibili e senza 

predeterminazione. Il superamento dei propri specifici livelli di soglia aumenta il rischio per la salute 

dei cittadini e determina un’elevazione di costi gravanti sull’intera comunità. 

L’adozione del progetto di monitoraggio integrato diviene elemento essenziale per la propulsione di 

attività di sviluppo correlate ai parametri ambientali sostenibili nelle scuole in particolare. 

1  

5) Modello Ecosentinel 
 

Il modello di rilevazione è basato su un'unica tecnologia che integra i diversi parametri ambientali in 

grado di elaborare e trasmettere le informazioni rilevate. Le unità periferiche , ovvero i sensori, sono in 

grado di effettuare la lettura dei parametri e attraverso le sonde equipaggiate di esaminarli, 

immagazzinarli per poi comunicali ad un’unità centrale che si occupa della storicizzazione e 

dell’organizzazione della dashboard e degli alert attraverso algoritmi basati su protocolli IOT su 

piattaforme Blockchain. 
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6) Raccolta ,Organizzazione e disponibilità dei dati 
 

La struttura informatica a supporto dell’acquisizione e storicizzazione dei dati rilevati, consente, 

attraverso soluzioni cablate o wireless di inviare ad un server centrale tutti i dati in modo poi da essere 

visibili in forma grafica agli utenti. 

Il sistema è dotato di opportuni meccanismi di auto controllo (watch dog) per assicurare il corretto 

adempimento delle funzioni algoritmiche. 

La piattaforma remota di elaborazione e visualizzazione dati è in grado di parametrizzare le soglie di 

allarme e di inviare opportune notifiche attraverso diversi canali telematici. 

 

La piattaforma dati è raggiungibile da qualsiasi punto e grazie alla geolocalizzazione attiva sugli 

smartphone è possibile conoscere il sensore Ecosentinel più vicino. 

La rete elemento fondamentale di scambio di conoscenze, diviene al tempo stesso un coadiuvante della 

trasparenza a favore di uno sviluppo sostenibile sempre maggiore e consapevole. 
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. 

L’informazione legata alla prevenzione è l’anello di congiunzione tra il progresso  della tecnologia ed il 

benessere umano, che consente di evolvere in maniera sicura. 

 

7) Struttura Hardware 
 

Il Sensore è stato studiato e progettato per essere allestito in un contenitore impermeabile e installabile 

sia in esterno che in interno. 

La trasmissione, vista l'esigenza di avere un sensore installabile ovunque, avviene mediante connessione 

Lan oppure mediante modem 4G o in alternativa tramite servizi IOT. 

 

Il sistema di alimentazione è basato su tecnologia POE 

 

Il corpo del sistema è realizzato il acciaio AISI-304 fissabile a palina a mezzo fascette inox, o a muro 

mediante tasselli. 

La calotta di copertura del sistema, è realizzata in materiale plastico (Policarbonato anti UV o ABS). 

Il microcontrollore dialoga con i sensori di qualità dell’aria e sonoro allo stesso modo, registrando 

separatamente i valori per la spedizione all’unità centrale dentro Blockchain. 

La struttura meccanica del sensore ECOSENTINEL consente un grado di protezione tale da non 

consentire alcuna penetrazione di polvere; protezione completa contro il contatto (a tenuta di polvere); 

nè di acqua; protezione completa contro il contatto con l’acqua (a tenuta stagna). 

Il range di temperatura di funzionamento è -20° /+ 70°. 

 
 


