


Kerberos Services Srl, fondata nel 2004, è nata come software house, sviluppando
soluzioni per la gestione dei dati.

Dal 2009 l’azienda ha acquisito una competenza nella tecnologia wireless che ha 
portato allo sviluppo dei prodotti della serie X-Monitor, rivolti al mercato del 
monitoraggio dei parametri energetici, ambientali e funzionali, a cui si affiancano 
dispositivi per l’attuazione e l’automazione.

Nel maggio 2015 entra a far parte del gruppo EGP, modificando la ragione sociale 
in Kerberos Srl.



La gestione coordinata delle informazioni nell’ambiente urbano

La quantità di informazioni prodotte dall’ambiente urbano cresce continuamente grazie 
alle nuove tecnologie, all’aumentata sensibilità dei cittadini e degli organi deputati alla 
difesa della salute pubblica.

La raccolta di un parametro ambientale si può dividere in alcune fasi:
• La misura
• La trasmissione
• La memorizzazione
• L’elaborazione
• L’eventuale retroazione
• La condivisione



Anche grazie alla pervasività di sistemi in cloud, si assiste ad una continua crescita dei 
supporti di memorizzazione e della capacità di elaborazione, e anche il costo dei sensori 
si riduce drasticamente grazie al fenomeno IoT.

Restano due importanti gap da colmare: Il costo della trasmissione e l’integrazione. 
L’utilizzo di sistemi eterogenei poco o nulla integrati che utilizzano tecniche di 
trasmissione costose, come modem e SIM M2M, pone un vincolo di costo che rallenta la 
crescita del numero di punti monitorati cui sistemi esperti e addetti possono attingere 
per attuare scelte supportate dai dati e utilizzare quegli stessi dati per validare o 
modificare tali scelte. Queste scelte, dalla gestione dei flussi di traffico alla sicurezza 
dell’ambiente e alla sua salubrità, impattano su milioni di persone.



Per questo Kerberos ha deciso di proporre -
aggiungendosi al vasto panorama delle soluzioni 
disponibili - una rete wireless di ultima 
generazione, aperta ai protocolli più diffusi.
Con la rete X-Monitor è contemporaneamente 
possibile effettuare le misure, trasmettere i dati 
raccolti verso un concentratore, attuare retroazioni 
in locale mantenendo una supervisione a livello 
centrale.
Servizi web basati su protocolli aperti abilitano i 
diversi attori ad accedere ai dati di cui hanno 
bisogno.



X-Lighting: Soluzione per l’ambiente urbano



IMPIANTO 
Monitoraggio misure e attuazione

Piattaforma WEB



Ambiti gestiti

Illuminazione pubblica e privata di grandi aree / quartieri

• Pilotaggio del singolo punto luce (accensione, spegnimento e regolazione 
dinamica del flusso luminoso)

• Rilevazione ingressi digitali (sensori di presenza, spire per veicoli, barriere, …)
• Diagnostica del parco lampade (mancata accensione, ore di funzionamento, 

consumo anomalo, urti)
• Misura dei consumi



Ambiti gestiti

Parametri ambientali:

• Temperatura e umidità
• Illuminazione
• Direzione e velocità del vento
• Livelli dei gas inquinanti (O3, NO2, H2S, H2S+Mercaptani, NH3 e VOC) e delle 

polveri sottili
• Livello dei corsi d’acqua
• Livelli di rumore



Ambiti gestiti

Flussi di traffico

• Conteggio di veicoli tramite spire a terra o telecamere / sistemi di visione
• Conteggio di persone / passaggi



Vantaggi

• Abbattimento dei costi per singolo punto
-> a parità di budget maggior numero di informazioni

• Ottimizzazione dei flussi di veicoli e persone
-> possibilità di tarare i sistemi misurandone la reazione

• Ottimizzazione dei consumi elettrici
-> gestione coordinata dell’illuminazione su grandi aree

• Integrazione tra diversi attori
-> miglioramento dei flussi informativi



Tecnologie utilizzate

• Trasmissione wireless a bassa emissione

• Protocolli standard (TCP/IP, ModBUS, JSON, …)

• Predisposizione per SigFox™ / LoRa™ / Wi-Fi™



Le soluzioni disponibili

Grazie alla soluzione wireless ed alla 
modularità dei prodotti, il sistema X-Monitor 
consente la sua applicazione in diversi ambiti 
sia civili che industriali, rendendo disponibili i  
dati attraverso un’unica piattaforma 
consultabile via web da qualsiasi dispositivo 
connesso alla rete (smartphone, tablet, pc). 
Interagire con l’energia non è mai stato così 
semplice.



X-Platform

La nuova piattaforma di X-
Monitor permette di 
creare dashboard
personalizzate con pochi 
click e ti supporta nella 
elaborazione dei KPI più 
significativi.
La visualizzazione dei dati 
è fondamentale per 
cogliere anomalie e bassi 
rendimenti.



KET-GZE-300
Gateway

KET-RMB-210
Repeater

KET-THL-100.S
Sonda per esterno T,H

KET-THL-100
Sonda interna T,H,L

KET-RMB-211
Bridge Modbus

Ingresso 
RS485 

ModBUS

KET-DMX-200
Modulo wireless

6 Ingressi 
digitali

1 
Ingresso 
per ES

KET-MES-200
Contaimpulsi Wireless

KET-DIM-100
Driver dimmer

Dimmer
output  

0-10Vdc

Output 
max 8A

KET-REL-200
Relè wireless



Infrastruttura di rete



KET-GZE-350

Gateway wireless X-Monitor con sistema di
Building Automation integrato
- Funzioni BMS integrate
- Server web
- Gestione di scenari di automazione
- Connettività GPRS/UMTS, Wi-Fi™ e X-Monitor

Infrastruttura di rete

KET-GZE-300

Gateway wireless X-Monitor con GPRS e Wi-Fi™ 
Nativi
- Connettività GPRS/UMTS, Wi-Fi™ e X-Monitor
- Porta RS485 bidirezionale
- Server ModBUS TCP
- Integrazione nativa con X-Platform



KET-GZE-210.R

Gateway wireless in tecnologia X-Monitor
con interfaccia Ethernet, invio dati con tecnologia REST
- Porta RS485 bidirezionale
- Server ModBUS TCP
- Integrazione nativa con X-Platform
- Compatibile con servizi REST

Infrastruttura di rete

KET-GZE-400

Gateway wireless X-Monitor con Wi-Fi™ 
- Connettività Wi-Fi™ e X-Monitor
- Porta RS485 bidirezionale
- Server ModBUS TCP
- Integrazione nativa con X-Platform



KET-RMB-210

Ripetitore wireless amplificato in tecnologia X-Monitor
- Porta RS485 bidirezionale
- Server ModBUS TCP
- Integrazione nativa con X-Platform
- Compatibile con servizi REST

Infrastruttura di rete

KET-MUM-100

Modem UMTS industriale con Uscita 
Ethernet- Connettività Wi-Fi™ e X-Monitor
- Caratteristiche industriali
- Elevata affidabilità
- Dimensioni compatte



Attuazione



Attuazione
Driver analogico wireless con uscita 0-10V
- Rileva lo stato di funzionamento del carico
- Adatto ad usi industriali
- Funzione di repeater integrata
- Portata radio estesa

KET-DIM-100

KET-REL-100

Relè Wireless in Tecnologia X-Monitor
- Rileva lo stato di funzionamento del carico
- Inserzione senza modifiche all’impianto
- Funzione di repeater integrata
- Dimensioni estremamente compatte

Relè Wireless per ambienti industriali
- Rileva lo stato di funzionamento del carico
- Adatto ad usi industriali
- Funzione di repeater integrata
- Portata radio estesaKET-REL-200



Monitoraggio energia elettrica



Monitoraggio energia elettrica

Contatore di energia trifase con display per
trasformatori amperometrici
- Ampio display
- Reversibile per montaggio a quadro 72x72
- Disponibile in versione MID (KET-PMT-215)
- Autoalimentato
- Uscita RS485 ModBUS

KET-PMT-210

Contatore di energia monofase ad
inserzione diretta (fino a 100A)
- Display con tastiera touch
- Retroilluminato
- Gestione doppia tariffazione
- Uscita RS485 ModBUS
- Disponibile in versione MID (KET-PMM-305)

KET-PMM-300

Analizzatore di rete trifase con display
per trasduttori Rogowski
- Display retroilluminato
- Elevata precisone con sensori tipo Rogowski
- Ampio range di misura con un unico trasduttore
- Uscita RS485 ModBUS

KET-PMT-300



Monitoraggio energia elettrica

CHIUSI 32 X 10
• Dimensioni interne 32 x 10mm
• Classe di precisione 0,5
• Barre da 32 x 6 mm
• Cavo diametro massimo 24 mm

CHIUSI 40 X 10
• Classe di precisione 0,5
• Barre da 40 x 10 mm
• Cavo diametro massimo 32 mm

APRIBILI 32 X 21
• Serraggio con viti
• Foro interno da 32 x 21 mm

APRIBILI 81 X 50
• Serraggio con viti
• Foro interno da 81 x 50 mm

APRIBILI 121 X 80
• Serraggio con viti
• Foro interno da 121 x 80,5 mm

APRIBILI 161 X 80
• Serraggio con viti
• Foro interno da 161 x 80,5 mm

Ampia gamma di 
trasformatori 
amperometrici

KET-SRS-100

Sensore di corrente

alternata tipo Rogowski



Monitoraggio energia elettrica

Contaimpulsi Wireless in tecnologia X-Monitor
- Compatibile con schede Emissione Segnali
- Conteggio separato consumo e produzione
- Gestione fasce tariffarie
- Portata radio estesa

KET-MES-200

KET-MFV-108

Meter per misurazione corrente continua e 
tensione, 8 Ingressi
- Compatto e di facile installazione
- Non richiede taratura
- Disponibile con misura della tensione di parallelo
- Due ingressi per contatti digitali
- Uscita RS485 ModBUS



Monitoraggio parametri ambientali



Monitoraggio parametri funzionali

Sensore wireless di temperatura, umidità e
luce in tecnologia X-Monitor
- Sensori digitali ad elevata precisione
- Alimentato a batterie
- Autonomia > 2 anni

KET-THL-100

KET-THL-100.S

Sensore wireless di temperatura, umidità e
luce In tecnologia X-Monitor per uso esterno
- Sensori digitali ad elevata precisione
- Grado di protezione IP65
- Alimentazione a batteria (durata > 5 anni)



Monitoraggio parametri funzionali
Sensore CO2 con uscita ModBUS 
RS485
- Elevata sensibilità
- Sensore di temperatura integrato
- Adatto ad uso interno

KET-CO2-100

KET-SIR-200

Anemometro digitale con uscita ModBUS RS485
- Misura della velocità vento medie e max
- Alta resistenza agli agenti atmosferici
- Facilità di installazione alle strutture
- Tarati uno ad uno, per assicurare una maggiore accuratezza

Solarimetro digitale per la misura 
della radiazione solare
- Sonda di temperatura opzionale
- Conforma alla norma IEC 60904
- Elevata precisione
- Servizio di taratura
- Uscita ModBUS RS485

KET-WNM-100



Monitoraggio funzionale



Monitoraggio funzionale
Master ModBus Wireless in 
tecnologia X-Monitor con funzione
di ripetitore
- Dimensioni compatte
- Portata radio estesa
- Ampia flessibilità di alimentazione
- Fissaggio a muro o a barra DIN

KET-RMB-211

KET-DMX-200

Modulo Wireless a 6 ingressi 
digitali in tecnologia X-Monitor
- Conteggio di impulsi e tempo
- Funzione rilevazione allarmi
- Funzione di repeater integrata
- Portata radio estesa

KET-DMX-300

Modulo I/O analogico e digitale
in tecnologia X-Monitor
- Mix di ingressi digitali e analogici
- Ingressi digitali multifunzione
- Uscite a relè integrate
- Portata radio estesa



GRAZIE
DELL’ATTENZIONE


