


La piattaforma IoT Keplero

Piattaforma distribuita sia  in 
modalità PaaS

(Platform-as-a-Service) 
sia on-premise

Modalità

Consente l'acquisizione e 
l’elaborazione in tempo reale di dati 

provenienti da qualsiasi processo 
produttivo, industriale e/o operativo 

Funzionalità

La piattaforma costituisce un 
middleware dedicato alla 

realizzazione di soluzioni IoT verticali

Middleware

Progettata per supportare tutto il 
ciclo di sviluppo di applicazioni IoT

End-to-End IoT

General-purpose monitoring system 
basato su eventi 

(Event Driven Information System)

Caratteristiche

Keplero integra tutti gli strumenti di 
Progettazione e sviluppo all’interno 

di un’unica interfaccia web 

Ambiente di sviluppo integrato



Architettura della piattaforma



La piattaforma Keplero

I2B:
Iot 2 Business Platform



Piattaforma full-web

Tutti gli strumenti di gestione e 
di sviluppo sono web-based e 

completamente integrati 
all’interno di un’interfaccia web 

semplice ed intuitiva



Keplero Event Modeler

L’Event Modeler è uno 
strumento di modellazione e 

gestione di tutti i tipi di evento 
acquisibili dalla piattaforma

Permette la modellazione di 
protocolli di comunicazione a 

basso livello. Costituisce il punto 
di partenza della progettazione 

E2E



Keplero Rule Editor

Il Rule Editor è un’interfaccia di 
creazione, monitoraggio e 

gestione di tutte le logiche di 
elaborazione implementate sulla 

piattaforma

Permette di sviluppare business 
logic utilizzando il linguaggio 

nativo del motore di 
correlazione della piattaforma, 
utilizzando un editor di codice 

integrato

Tutte le logiche sviluppate sono 
immediatamente disponibili 

(Hot Deployment)



Keplero PowerFlow

PowerFlow è un designer grafico 
che permette di definire in 

completa autonomia logiche di 
elaborazione dati in real-time

Consente di realizzare flussi di 
acquisizione, elaborazione e 

controllo real-time degli eventi 
in modalità drag&drop



Keplero PowerFlow

Dispone di una ricca libreria di 
Connettori, Operatori e Azioni 

(Sink)

L’architettura completamente 
estensibile permette la 

realizzazione di componenti 
custom



Keplero Dashboard Designer

Il Dashboard Designer interattivo 
permette di realizzare in maniera 
semplice e veloce cruscotti real-

time con diverse modalità di 
visualizzazione dati.



Analisi Real-Time

I Dashboard realizzati con il
Designer sono pubblicati

all’interno dell’area Analisi Real-
Time della piattaforma

I Dashboard includono funzioni
interattive: riposizionamento , 
chiusura ed eliminazione dei

widget, full-screen, selezione ed 
export aree

I Dashboard prodotti sono
esportabili su Portali esterni

direttament mediante portlet 
dedicate (JSR-168)



Keplero Apps

L’architettura pluggable della 
piattaforma Keplero permette di 

realizzare applicativi verticali: 
Keplero Apps

Le Keplero Apps estendono le 
funzionalità ed i campi di 

applicazione della piattaforma

Possono essere usate come 
applicativi indipendenti oppure 

come estensioni dela 
piattaforma centrale



LOGISTICS
HEALTHCARE

AGRICULTURE

SMART CITIES

CONSTRUCTION

PHARMACEUTICS

ENERGY MANAGEMENT

SHIPBUILDING

TRANSPORTATION

OTHER

Campi di applicazione



Casi d’uso

Sistema di monitoraggio 
dedicato alle compagnie di 

spedizione

Si.MON

Soluzione AVM 
(Automatic Vehicle Monitoring)

hardware-less

KeepTruck

Soluzione integrata per 
l’efficientamento energetico

ON/OFF-ICE

Soluzione Smart e-Mobility

YESS



S.I.MON

S.I.MON. 
(Sistema Informativo di 

Monitoraggio), Sistema di 
monitoraggio dedicato alle 
compagnie di spedizione

Monitoraggio delle spedizioni, con identificazione in 
tempo reale dei ritardi su ogni nodo della catena

Verifica giornaliera dei tempi di chiusura dei processi e 
notifica dei risultati

Tempi medi, massimi e minimi di spedizione per 
l'intera catena e / o ogni singolo nodo, anche per terze 
parti

Tracciamento della posizione in tempo reale di ogni 
singola spedizione

Correlazione dei dati di ogni attore coinvolto e 
reazione a scenari significativi definiti dall'utente

Notifiche e allarmi dedicati ai clienti via sms o email 
per eventi quali ritardi, riposizionamenti, annullamento 
della spedizione, nuova documentazione necessaria 
etc.

Sistema completo di Business Intelligence integrato:
Analisi, reporting, dashboard, data mining



KeepTruck

KeepTruck
Soluzione AVM 

(Automatic Vehicle Monitoring)

Permette di tracciare posizione e 
velocità dei veicoli in base ad 

una app mobile dedicata

Non necessita di hardware 
specifico on-board

Gestione integrata delle missioni 
di consegna, notifiche, 

comunicazione con gli autisti e 
reportistica di dettaglio e di 

riepilogo



ON/OFF-ICE

ON/OFF-ICE
Piattaforma integrata HW/SW

per l’efficientamento energetico

Gestisce il monitoraggio, l’attuazione 
e l’ottimizzazione delle politiche di 
efficienza energetica nelle aree di 

lavoro

Implementazione di logiche di 
attuazione ed efficientamento 

basate sulla localizzazione real-time 
degli utenti

Componente di localization basata 
su tecnologie hw a basso consumo 

di ultima generazione 
(BLE – Bluetooth Low Energy) 

Gestione della produzione di 
reportistica di dettaglio e a 

consuntivo, con analisi dei trend di 
risparmio



YESS.energy

Smart Web Monitoring e 
funzioni di controllo basate sulla 

piattaforma Keplero

Gestisce la supervisione dello stato 
dei punti di ricarica: 
Libero/Prenotato.

Prenotazione in loco

Rilevazione e gestione degli scenari 
in cui il ciclo di ricarica è terminato 

ma la postazione risulta ancora 
occupata

Funzioni statistiche, utilizzo mensile, 
fatturazione, consumo, numero di 
ricariche, dati utili per vendere o 

utilizzare lo spazio pubblicitario sul 
piedistallo



YESS.energy
YESS APP

Applicazione Mobile

Geo localizzazione

Calcolo del percorso per la colonna 
di ricarica

Sistema di pagamento integrato 
(e-payment e contact-less)

Gestione e prenotazione delle aree 
di parcheggio

Gestione storico dei pagamenti

Controllo in tempo reale del veicolo 
mediante telecamera frontale

Calcolo tempo di ricarica necessario

Visibilità dello stato di prenotazione 
della colonnina di ricarica

Salvataggio dei punti di ricarica più 
frequenti



©KEPLERO S.r.l
Sede Legale, via Filippo Tommaso Marinetti, 221

00143 Roma (RM)
P.I / C.F 12604801006

EMAIL: info@keplerotech.com
TEL.: (06) 87809800


