Brescia, 19/01/2021
Comunicato Stampa: AiLux Srl distributore unico per l’Italia delle soluzioni IOT di Actility SA
AiLux Srl, società attiva nella progettazione e fornitura di apparati gateway e sistemi di telecontrollo e
telescatto, distribuirà sul mercato Italia le soluzioni IOT Internet Of Things di Actility SA, società membro e
fondatrice di The LoRa Alliance.
Le soluzioni, i gateway, l’infrastruttura LoRaWan e i devices verranno proposti sul mercato attraverso una
innovativa offerta commerciale che comprende oltre alla fornitura, le licenze di utilizzo della piattaforma SW,
l’installazione e configurazione degli apparati e l’assistenza post-vendita.
Attraverso uno starter kit personalizzabile in funzione delle proprie esigenze e necessità, sarà possibile
effettuare la manutenzione predittiva di compressori d’aria, HVAC, pompe idrauliche, turbine, trasformatori,
forni industriali, macchinari e molto altro. Sarà possibile monitorare ed elaborare una molteplice serie di dati
quali lo stato delle correnti, degli interruttori, dei carichi elettrici, temperatura, pressione, livello, umidità, co2,
velocità, intensità luci e aperture indesiderate, manomissioni e perdite, allarmi, vibrazioni ed altro.
La collaborazione fra le aziende nasce nel 2018 ed a seguito della concretizzazione di alcuni progetti comuni si
vuole dare il via ad una vera e propria partnership che vede entrambi i soggetti affermarsi maggiormente nel
mercato dell’Internet Of Things.
"Siamo molto lieti di collaborare con AiLux per continuare ad espandere le nostre applicazioni e non vediamo
l'ora di contribuire alla crescita dell'IoT in Italia aiutando i clienti a risolvere i loro problemi di connettività
attraverso le nostre soluzioni". Nicolas Jordan, COO di Actility.
Actility è un leader mondiale delle Wide Area Network (LPWAN) industriali a basso consumo per l'internet
delle cose. Attraverso ThingParkMarket, piattaforma certificata ISO9001, fornisce la più ampia selezione di
gateway, dispositivi e app interoperabili oltre alle tecnologie brevettate di geolocalizzazione a bassissima
potenza attraverso la sua controllata Abeeway.
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