BIGStudio
Aumenta il comfort e la praticità con
un software all'avanguardia

BIGStudio
L’INTELLIGENZA CHE SI ACCENDE

L'innovativo sistema di supervisione per la
gestione integrata dei sistemi tecnologici.
Perfetto per ogni tipologia di impianto
Attraverso BIGStudio è possibile ottimizzare la
gestione dei consumi,
mediante l’uso di scenari, schedulazioni
e logiche , monitorare i costi energetici, di
manutenzione e gestione di una struttura.

BIGStudio
I SUOI VANTAGGI

BIGStudio può automatizzare i processi sensibili, questo si trasforma in un
indubbio vantaggio in termini di sicurezza in quanto è possibile verificare e
reportizzare in tempo reale gli accessi, monitorare e gestire sistemi antincendio
e antintrusione.
Un software affidabile che vi permetterà di avere totale controllo della struttura.
• Riconoscimento targhe
• Controllo accessi e sensori di vera presenza
• Videosorveglianza digitale
• Segnalazione allarmi

Sicurezza
REPORT DEGLI ACCESSI

BIGStudio
I SUOI VANTAGGI

Attraverso BIGStudio è possibile ottimizzare la gestione dei consumi, mediante
l’uso di scenari, schedulazioni e logiche , monitorare i costi energetici, di
manutenzione e gestione di una struttura.

• Piu’ confort, meno sprechi
• Moneta elettronica
• Monitoraggio e contabilizzazione dei consumi.

Risparmio
REPORT CONSUMI

BIGStudio
I SUOI VANTAGGI

Ogni struttura può essere gestita con un software solido e pratico per un
controllo intuitivo da remoto, per una permanenza più gradevole dei tuoi ospiti
o per risparmiare e rendere più agevole Il posto di lavoro.

• Controllo da remoto
• Comfort e design
• Sistemi integrati per l’illuminazione e climatiizzazione
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Gateways

TECNOLOGIE INTEGRATE
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BIGStudio si presenta
come un collettore di
tecnologie che,
attraverso una serie di
Gateways Software
dedicati, raccoglie
informazioni dal campo
e presenta tecnologie
integrate

BIGStudio
I nostri Gateways nel dettaglio

KNX – Il principale standard
Internazionale di domotica,
conforme alla EN50090.
Offre una vasta scelta di
dispositivi grazie alla sua
diffusione globale.
All’interno di BIGStudio è
possibile l’importazione
automatica del Progetto
ETS con cui tutti I dispositivi
certificati vengono
configurati.

Mbus – Multinazionale
Svizzera, Standard europeo
EN13575-2, EN13575-3 per la
lettura a distanza dei dati di
consumo di energia elettrica,
termica, gas o altri fonti
energetiche. BIGStudio può
connettersi ad un master
Mbus e effettuare le letture
dei dispositivi remoti con
frequenza e modalità
totalmente parametrizzabili
dall’utente.

Modbus – Modbus è uno
standard di comunicazione
nato nel 1979 dalla Modicon
(oggi Schneider Electric) per
il telecontrollo dei PLC, molto
utilizzato nel mondo della
termoregolazione,
automazione e
contabilizzazione elettrica
per la sua semplicità e la sua
versatilità,. BIGStudio può
funzionare come master
modbus sia nella versione
seriale su RS485 (RTU) che su
Ethernet

BIGStudio
I nostri Gateways nel dettaglio

Bacnet – Bacnet è un
protocollo di
comunicazione ISO 16484-5,
nato per permettere la
comunicazione e il
controllo di applicazioni
come riscaldamento,
ventilazione e
climatizzazione,
illuminazione, controllo
accessi e sicurezza.
BIGStudio permette la
gestione dei principali tipi
di dati Bacnet definiti dallo
standard.

LoRa – (Long Range) è un
Protocollo di comunicazione
wireless a basso costo e
basso consume di potenza, in
grado di raggiungere
distanze elevate ed utilizzato
ad esempio per le Smart
Cities.
BIGStudio permette la
gestione, il monitoraggio e il
controllo di dispositivi Lora
attraverso alcuni gateways
supportati.

Intesis WMP – Protocollo di
comunicazione a base
ASCII utilizzato per
uniformare la gestione dei
climatizzatori via WiFi.
Attraverso il WMP è
possibile monitorare e
controllare una vasta
serie di climatizzatori in
ambienti in cui è presente
esclusivamente la
possibilità di connessione
ad una rete Wifi.

BIGStudio
I nostri Gateways nel dettaglio

Bluetooth – Permette la
gestione e il controllo di
alcuni dispositive BLE
(Bluetooth Low Energy).
In particolare attraverso la
tecnologia BLE è possibile
geolocalizzare i dispositivi e
può essere pertanto
utilizzato come sistema di
controllo accessi.

Salto – Multinazionale
Spagnola leader nel settore
del controllo accessi Wireless
e non solo.
Saflok – Sistema di controllo
accessi Wireless del Gruppo
DormoKaba, Multinazionale
Svizzera presente nel
mercato dagli anni 50.
Questi gateways proprietari
sono integrati all’interno di
BIGStudio e offrono una
alternativa come controllo
accessi Wireless.

Wiegand – E’ uno
standard de facto nel
mondo del controllo
accessi, con cui
comunicano molti
dispositivi presenti sul
mercato. BIGStudio
permette la lettura di
codici Wiegand tramite
gateway specifici.
BIGStudio permette inoltre
la generazione di codici
Wiegand specifici tramite
l’ interfaccia di rete
BIGWieg.

BIGStudio
I nostri Gateways nel dettaglio

Telegram – BIGStudio
implementa la funzionalità
di bot Telegram Utilizzato
per notificare eventuali
allarmi a un destinatario in
specifico, come ad
esempio un manutentore.
Permette inoltre di eseguire
comandi e scenari tramite il
dialogo con il bot.
di controllo accessi.

GSM – Permette
l’integrazione di modem GSM
attraverso i comandi AT&T.
Attraverso BIGStudio è
possibile effettuare chiamate,
inviare SMS, ricevere
chiamate o SMS
permettendo una gestione
completa delle notifiche da
un’unica interfaccia software,
ma anche trasformando il
GSM in un Sistema di
controllo accessi aggiuntivo.

ESPA 444 – Protocollo
seriale utilizzato da alcuni
sistemi di sicurezza per la
gestione di notifiche su
cercapersone, oggi
ancora particolarmente
utilizzato nei sistemi di
chiamata ospedaliera.

BIGStudio
I nostri Gateways nel dettaglio

PBX– Permette l’invio di
notifiche e chiamate
tramite il protocollo SIP.

Accessi Virtuali – Permette la
gestione del controllo accessi
in varie forme attraverso
l’utilizzo di dispositivi
multimediali come
Touchscreen, Tablet,
Smartphone o PC.

API – (Application
Programming Interface)
Permettono lo scambio di
dati tra BIGStudio e altri
software che
implementano
funzionalità specifiche.

Mikrotik– Protocollo di
rete che permette lo
scambio di dati tra
dispositivi di networking
programmabili Mikrotik
e BIGStudio. In questo
modo è possible la
configurazione e la
gestione di una rete in
automatico attraverso
BIGStudio.

BIGStudio
I nostri Gateways nel dettaglio

Dahua– Multinazionale
Cinese leader nei sistemi di
sicurezza,
videosorveglianza e
controllo accessi.
BIGStudio integra i
dispositivi di controllo
accessi Dahua tra cui i
Termoscanner per il Face
detection e recognition.

Beckhoff ADS –
(Automation Device
Specification) Permette
una modalità di accesso
semplificata e
standardizzata
indipendente dal
dispositivo e dal FeeldBus
a PLC o accoppiatori
Beckhoff.

Plate Recognizer–
Permette il
riconoscimento di
targhe, integrato in
BIGStudio attraverso la
lettura di un flusso
video IP standard.

BIGStudio
PUNTI DI CONTROLLO
•

CONTROLLO ACCESSI

•

ILLUMINAZIONE E TENDE

•

TERMOREGOLAZIONE

•

CONSUMI E RISPARMIO
ENERGETICO

•

MONETA ELETTRONICA

•

CONTABILIZZAZIONE
ENERGETICA

•

VIDEOSORVEGLIANZA

ACCESS
Tessera RFID
QR Code
Codice Numerico
Codice tramite SMS
Bluetooth
Sensore di presenza
Riconoscimento
biometrico
• Riconoscimento targhe
•
•
•
•
•
•
•

BIGStudio
MULTI PIATTAFORMA
Smarthphone e Tablet
BIGStudio è disponibile anche sull’App e permette di
avere sempre tutto sotto controllo anche fuori dalla
vostra struttura.
Controllo da remoto
Touchscreen
Accedi alla supervisione direttamente dal vostro Tablet,
oppure utilizzato come controllo accessi universale.
PC
Possibilità di utilizzare più Workstation.

BIGStudio
I NOSTRI SETTORI
HOTEL AUTOMATION

NETWORKING

ILLUMINAZIONE & DESIGN

SICUREZZA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

FORMAZIONE

BUILDING AUTOMATION

HOME AUTOMATION

DISABILITA’
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

BUILDING INTELLIGENCE GROUP S.R.L.
Sede operativa: Via Langhe 126/A – 12060 Magliano Alpi (CN)
Sede legale: Via Piero Gobetti 37 – 12100 Cuneo (CN)
Telefono (+39) 0174 196 8037 – info@bigsrl.com

www.bigstudio.eu/domotica-hotel/

www.bigsrl.com

www.bigstudio.eu/

