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 L’idea che diventa prototipo,  
il prototipo che diventa 

prodotto 

I dati sono il motore di ogni 
decisione e ogni decisione 

oculata può generare infinite 
opportunità di business 

intorno a te 
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Il nuovo paradigma IoT
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IoT 2.0

Vi diamo il benvenuto nell’alveare 

Unity 
system Forecast Statistics

IoT 
consulting

IoT Analytics

Real time 
analysis

U.Scada-
IOT

Embedded 
electronics

System 
integration

Innovative 
sensors



Real-Time Elaboration

Unity sistem: uno strumento sartoriale

Forniamo un ecosistema digitale che va dal sensore al dato aggregato ed elaborato.
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Elevato 
volume 
di dati

Poche 
risorse 

hardware

Analisi e 
dashboard 

personalizzate

Grande 
precisione in 
tempi rapidi

Compatibile 
con tutti i 

device

Integrazione 
dati da “n” 

fonti

I clienti possono scegliere in modo libero e flessibile quali strumenti utilizzare per completare le proprie applicazioni!



Unity environment

Box

Sistema elettronico

in grado di implementare Unity

di piccole dimensioni

su sistemi protetti
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Cloud Reti private

Lavora con dati strutturati e non strutturati e in differenti  formati provenienti dai 
sistemi aziendali o da altri tipi di database

Tool statistico che opera

su macchine virtuali

o da remoto
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x

Soluzione HDM per il monitoraggio di pazienti affetti 
da malattie neuro-degenerative

Geolocalizzazione 
real time tramite App 

per smartphone

Costruzione mappe 
degli spostamenti dei 

pazienti

Verifica delle 
condizioni fisiche 

durante l’attività 
motoria

Analisi del livello 
d’inquinamento a 
cui sono esposti i 

pazienti

Wearable e App 
per monitorare i 

parametri 
biomedici

Dashboard 
personalizzata 
per il personale 

medico

Qualità del 
sonno

Contapassi

Battito 
cardiaco

Calorie 
bruciate

Qualità della 
camminata

HDM Tracker

Through the smartphone 
app the user's position is 
transmitted to our 
databases where the 
position coordinates are 
recorded at regular and 
predetermined time 
intervals

Quality of sleep

Start sleep: 11:00

End sleep: 6:50

Total 
7:50 h

Deep sleep: 2:16 

Heart rate

Strat

Stop 77 bpm

Pedometer

Steps / minute Total steps

2520

57

Real time activity

Speed zones 
Daily trend 
Weekly trend

Calories burned Quality of the walk

Wearable insole that detects 
posture and maps pressure points 
on the shoe while walking in order 

to evaluate and monitor them

Case study: monitoraggio pazienti
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Il mondo Sortron

R&D di sensori 
custom per 

applicazioni non 
standard

Core business

Ricerca, progetto e 
sviluppo di sistemi 
elettronici e sensori 

innovativi per 
applicazioni 
industriali  

Integrazione di 
sistema 

Sviluppo di 
soluzioni di energy 

harvesting 

xSensoristica Elettronica

Informatica Telecomunicazioni

Competenze Tecniche Competenze Industriali

Ingegnerizzazione 
di prodotto

Strutturazione 
filiera 

produttiva

Certificazione 
di prodotto

Gestione 
fornitori

Prodotto
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L’offerta e i servizi Sortron

Studi di 
fattibilità

Scouting 
tecnologici

Progettazione  
tradizionale e 

custom di 
sistemi 

elettronici

Prototipazione  
di sistemi 
elettronici

Sperimentazione 
sul campo di 

sistemi elettronici

Ingegnerizzazione 
di sistemi 
elettronici

Industrializzazione 
di sistemi 
elettronici

Produzione di 
sistemi 

elettronici

Sortron si rivolge al mercato proponendo

Studi di fattibilità

Prototipazione

Ingegnerizzazione

Industrializzazione

Produzione



Contatti

fmadormo@hdmgroup.it 
www.hdrmgroup.it

rcodeluppi@sortron.com 
www.sortron.com


