SMART WATER

CATALOGO 2023
I

MIDO,
LA SCELTA IDEALE PER
LA TELELETTURA
E IL MONITORAGGIO
DEI CONSUMI

Visione
Soluzioni innovative per un mondo più sostenibile.

Missione
La MiDo sviluppa sistemi di Smart Metering e servizi in
Cloud

computing

per

monitoraggio energetico.
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La MiDo sviluppa sistemi Internet of Things, attraverso la
realizzazione di prodotti Smart Metering: dispositivi elettronici
e servizi in cloud computing di energy management, per il
monitoraggio di risorse di vario genere come acqua, gas e calore.
L’azienda si rivolge ai gestori di risorse energetiche, ma anche ai
privati utilizzatori.
I prodotti MiDo consentono di:
•

contenere le perdite fisiche e amministrative che rappresentano
costi e mancati guadagni;

•

rispondere alla crescente necessità di dotarsi di sistemi di
telegestione per la fornitura e il monitoraggio dei consumi.

La MiDo soddisfa queste esigenze attraverso una gamma innovativa
di dispositivi a costo contenuto con lunga autonomia, che
consentono di ottenere notevole recupero di risorse energetiche
ed economiche.
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IL FUTURO
DELLA RETE È NB-IoT
L’INTERNET OF THINGS
A LUNGA DISTANZA
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MiDoMet NBIoT è l’innovativa gamma di datalogger
MiDo progettati per lo sviluppo di reti Internet of
Things.
Dispositivi universali per la raccolta dati con
ampie funzionalità, dotati di modem NBIoT per
il trasferimento dei dati in remoto attraverso
protocollo aperto MQTT.
Narrowband Internet of Things (NB-IoT) è uno
standard di tecnologia radio LPWAN sviluppato da
3GPP per consentire la comunicazione per un’ampia
gamma di dispositivi e servizi cellulari.
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MD.NB.1.14.2

MiDoMet NB-IoT Pulse
MiDoMet NBIoT Pulse è il datalogger
NBIoT specializzato per il monitoraggio
di ingressi digitali.
NBIoT è la rete (LPWAN) a lungo raggio e a
basso consumo che consente lo sviluppo
economico e semplice delle applicazioni
Internet of Things.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Ingressi
Alimentazione
Connettività

4 IN digitali
Batteria Li-SOCL2 3,6V
(oltre 10 anni di autonomia e batteria sostituibile)
4G NB-IoT

Protezione

IP 68 (resistente ad ambienti ostili)

Dimensioni

84mm x 77mm x 33mm

A CHI SI RIVOLGE
MiDoMet NBIoT Pulse è un dispositivo universale autoalimentato con ampie funzionalità.
Può essere utilizzato per remotizzare le letture dei contatori dotati di emettitori di impulsi ai
fini della fatturazione, o per il controllo della rete idrica.

CASI REALI D’INSTALLAZIONE
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MD.NB.1.15.2

MiDoMet NB-IoT Pressure
MiDoMet NBIoT Pressure è il datalogger
NBIoT specializzato per il monitoraggio
della pressione di rete (o del livello).
NB-IoT è la rete (LPWAN) a lungo raggio
e a basso consumo che consente lo
sviluppo economico e semplice delle
applicazioni Internet of Things.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Ingressi
Alimentazione
Connettività

2 IN digitali + 1 IN analogico 4-20mA o 0-5V
Batteria Li-SOCL2 3,6V
(oltre 10 anni di autonomia e batteria sostituibile)
4G NB-IoT

Protezione

IP 68 (resistente ad ambienti ostili)

Dimensioni

84mm x 77mm x 33mm

A CHI SI RIVOLGE
MiDoMet NBIoT Pressure può essere utilizzato per remotizzare le letture dei contatori dotati
di emettitori di impulsi ai fini della fatturazione,o per il controllo della rete idrica. L’ingresso
analogico può essere utilizzato per raccogliere dati da sensori 4-20mA,0-5V, come sensori
analogici di temperatura, di pressione, livello, qualità.
CASI REALI D’INSTALLAZIONE
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MD.NB.1.15B.6

MiDoMet NB-IoT Special
MiDoMet NBIoT Special è il datalogger
NBIoT specializzato per il monitoraggio
degli ingressi analogici come pressione
rete, livello.
NB-IoT è la rete (LPWAN) a lungo raggio
e a basso consumo che consente lo
sviluppo economico e semplice delle
applicazioni Internet of Things.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Ingressi
Alimentazione
Connettività

4 IN digitali + 2 IN analogico 4-20mA o 0-5V Modulo Seriale RS485/ModBus (Opzionale)
Batteria Li-SOCL2 3,6V
(oltre 10 anni di autonomia e batteria sostituibile)
4G NB-IoT

Protezione

IP 68 (resistente ad ambienti ostili)

Dimensioni

84mm x 77mm x 33mm

A CHI SI RIVOLGE
MiDoMet NBIoT Special può essere utilizzato per remotizzare le letture dei contatori dotati di
emettitori di impulsi ai fini della fatturazione, o per il controllo della rete idrica. I due ingressi
analogici possono essere utilizzati per raccogliere dati da sensori 4-20mA, 0-5V, come sensori
di temperatura, di pressione, livello, qualità.
CASI REALI D’INSTALLAZIONE
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I VANTAGGI
DELLA RETE
NB-IoT

FORTE
COPERTURA DI
SEGNALE
attraverso le mura e
sotto terra

BASSO
CONSUMO
ENERGETICO
con una durata
delle batterie
oltre i 10 anni

ALTA
SCALABILITÀ

un elevato numero
di smart devices
collegati per cella
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IL FUTURO
DELLA RETE È LORA
L’INTERNET OF THINGS
A LUNGA DISTANZA
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Diventa protagonista della rete LoRaWAN con MiDo!
I nostri MiDoMet LoRa Pulse e MiDoMet LoRa Analog sono
dispositivi pronti per l’uso, basati sulla tecnologia LoRaWAN.
Una rete LoRaWAN è una rete economica da realizzare, aperta ed
interoperabile, ovvero qualsiasi sensore o dispositivo LoRaWAN
può essere connesso alla stessa rete.
Una volta installata, non richiede canoni di abbonamento come
accade con le reti a basso consumo proprietarie o i dispositivi
dotati di modem 2G, 3G o LTE.
Puoi finalmente teleleggere e monitorare i nodi della rete in ambito
urbano con l’applicazione dell’Internet of Things (IoT).
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MD.TRA.1.7.2

MiDoMet LoRa Pulse

MiDoMet LoRa Pulse è un innovativo
modulo radio per la telelettura di contatori
di acqua, gas, luce e calore.
Interoperabile
con
qualsiasi
rete
LoRaWAN, la rete (LPWAN) a lungo
raggio e a basso consumo che consente
lo sviluppo economico e semplice delle
applicazioni Internet of Things.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Ingressi
Connettività
Alimentazione

2 IN digitali (sensore relè, reed, ad effetto hall)
radio 868 Mhz (distanza fino 10.000mt)
Batteria Li-SOCL2 3,6V
(fino a 10 anni di autonomia)

Dimensioni

84 mm x 72 mm x 33 mm

Protezione

IP 68 (resistente ad ambienti ostili)

A CHI SI RIVOLGE
MiDoMet Lora Pulse si connette fino a due emettitori di impulso dei contatori o di qualsiasi
altro sensore con uscita digitale, ai fini della fatturazione o per il controllo della rete idrica.
La tecnologia LoRa consente la trasmissione dati a bassa frequenza tra sensori fino a 15km.

CASI REALI D’INSTALLAZIONE
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MD.EXP.1.7.1

MiDoMet LoRa Analog

Il MiDoMet LoRa Analog è la versione
estesa del MiDoMet LoRa Pulse, che oltre
alla telelettura di contatori o ingressi digitali prevede un ingresso analogico per il
monitoraggio di sensori quali pressione,
livello, qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Ingressi
Connettività
Alimentazione

1 IN analogico 0-20mA, 0-5V, 0-10V + 1 IN digitale
radio 868 Mhz (distanza fino 10.000mt)
Batteria Li-SOCL2 3,6V
(fino a 10 anni di autonomia)

Dimensioni

84 mm x 72 mm x 33 mm

Protezione

IP 68 (resistente ad ambienti ostili)

A CHI SI RIVOLGE
Il MiDoMet Lora Analog oltre a connettersi ad un emettitore di impulso dei contatori o di
qualsiasi altro sensore con uscita digitale può essere connesso a trasmettitori di pressione,
livello o sensori analogici.

CASI REALI D’INSTALLAZIONE
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LORAWAN
GATEWAY
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Dispositivi di rete LoRaWAN progettati per applicazioni in
ambienti esterni e interni.
Personalizzabili con opzioni di connettività backhaul, di
alimentazione e diverse tipologie di antenne.
Questi dispositivi forniscono tutto il necessario per
implementare in modo affidabile le reti LoRaWAN®.

+

Dispositivi di rete basati su hardware RAKwireless
Technology Co. Ltd, nostro partner nello sviluppo di
soluzioni Internet of Things.

LoRa Pulse /
Analog

+
Contatore
Corpo
unico

+
app
server

LoRa Gateway

+

Lora
server

LoRa Pulse /
Analog

+
Corpo
unico
Contatore
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MD.LRGATE.1

MiDoMet LoRaWAN Edge Gateway
MiDoMet LoRaWAN Edge Gateway è un
gateway industriale ad 8 canali, robusto
ed affidabile, con grado di protezione IP67
e basato su hardware RAK7249.
MiDoMeT LoRaWAN Edge Gateway è un
prodotto ideale per l’implementazione
commerciale dell’Internet Of Things.
Contiene la scheda madre, la batteria di
backup e il kit di montaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
CPU:RAK634 Module(MT7628 inside) RAM:128MB DDR2 Flash:16MB
WIFI: 2x2 MIMO 802.11b/g/n- LoRaWAN™ Stack Inside
Specifiche hardware complete concentratore LoRa, cellulare, GPS e Wifi
Supporta Power of Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/at - conforme Classe 4, 48V
Custodia di livello industriale IP67 / NEMA-6 con pressacavi
Il backup della batteria sostiene il funzionamento per circa 10 ore

A CHI SI RIVOLGE
Ideale per l’implementazione di un’infrastruttura IoT LoRaWAN vasta e professionale, con la
sua portata di oltre 15 km in linea d’aria e oltre 2 km in ambienti densamente urbanizzati.

CASI REALI D’INSTALLAZIONE

15

MD.LRGATE.2

MiDoMet LoRaWAN Prime Gateway
Il MiDoMet LoRaWAN Prime Gateway
è un gateway completo a 8 canali, con
connettività Ethernet e LTE integrata.
Supporta la modalità MQTT Bridge, con
l’opzione per l’autenticazione TLS.
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
WIFI: 2.400-2.4835GHz(802.11b/g/n) - LoRaWAN™ Stack Inside
Specifiche hardware complete concentratore LoRa, cellulare, GPS e Wifi
Supporta Power of Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/at - conforme Classe 4, 48V
Custodia di livello industriale IP65 con pressacavi

A CHI SI RIVOLGE
Il prodotto ideale per la creazione di una rete LoRaWAN capillare in piccole aree o per la
telelettura di nodi in più edifici attigui.

MD.LRGATE.3

MiDoMet LoRaWAN Lite Gateway
Il MiDoMet LoRaWAN Lite Gateway è
un gateway da interno con 8 canali, con
connettività Ethernet e LTE integrata.
Supporta la modalità MQTT Bridge, con
l’opzione per l’autenticazione TLS.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Pieno supporto LoRaWAN Stack (V 1.0.2)
Specifiche hardware complete concentratore LoRa, cellulare e Wifi
Può integrarsi con server di rete sia privati (ChirpStack) che pubblici (TTN)
Grado di Protezione IP30

A CHI SI RIVOLGE
È una soluzione perfetta per installazioni all’interno, ad esempio per l’uso in condominio.
Il pacchetto include un’antenna LoRa e il kit di montaggio.
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SONDE E SENSORI
MIDOMET
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Le sonde e i sensori MiDoMet sono robusti, facili da usare,
dalle dimensioni compatte, leggeri e con ottima stabilità.
Consentono di misurare con precisione livello, pressione,
temperatura e qualità dei fluidi in serbatoi e in rete.
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MD.LEV.1.10.xxxM

MiDoMet Level Probe
MiDoMet Level Probe è un trasduttore/
trasmettitore
di
livello
sommergibile
completamente sigillato con protezione IP68.
MiDoMet Level Probe è robusto, facile da usare,
ha dimensioni compatte, è leggero e ha ottima
stabilità.
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Range di pressioni/livelli

0-0.1 Bar…..50 Bar/0-1 Mt……500Mt

Uscita

4-20 mA

Accuratezza

±0,50% FS - Alta precisione ±0,25% FS

Protezione

da inversione della polarità e della sovratensione.

Temperatura

da -30 a 70 °C

A CHI SI RIVOLGE
Il trasduttore / trasmettitore MiDoMet Level Probe può essere utilizzato per misure di livello
di serbatoi, in rete o nei campi del controllo di processi della depurazione, dell’elettricità e
dell’approvvigionamento idrico.
MD.LEV.2.10.xxxM

MiDoMet Level Sewage/Waste Probe
MiDoMet Level Sewage/Waste Probe è
un trasduttore / trasmettitore di livello
sommergibile completamente sigillato con
protezione IP68 adatto per misurare il livello di
acque reflue o fognature.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Range di pressioni/livelli
Uscita
Accuratezza
Protezione
Temperatura
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0-0.1 Bar…..50 Bar/0-1 Mt……500Mt
4-20 mA
±0,5 % FS - Alta precisione ±0,25% FS
da inversione della polarità e della sovratensione.
da -30 a 80 °C

A CHI SI RIVOLGE
Può essere utilizzato per misure di livello di serbatoi, in rete o nei campi del controllo di processi
della depurazione, dell’elettricità e dell’approvvigionamento idrico, drenaggio e idrologia, ecc.

MD.PRR.1.9.xxxB

MiDoMet Pressure Probe
MiDoMet Pressure Probe è un trasduttore/
trasmettitore di pressione sommergibile e
completamente sigillato con protezione IP68.
MiDoMet Pressure Probe è robusto, facile da
usare e da collegare alla rete.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Range di pressioni/livelli
Uscita
Accuratezza
Protezione
Temperatura

0-0.1 Bar…..50 Bar/0-1 Mt……500Mt
0 - 5/10 V
≤ ±0.5%F.S (Standard) ≤ ±0.25%F.S FS BS
da inversione della polarità e della sovratensione.
da -30 a 70 °C

A CHI SI RIVOLGE
Può essere utilizzato per misure di pressione in rete, per la distrettualizzazione, nei campi del
controllo dei processi della depurazione, dell’elettricità e dell’approvvigionamento idrico.

MD.PRRHT.1.9.xxxB

MiDoMet Pressure HT Probe
Il trasmettitore / trasduttore di pressione
MiDoMet Pressure Probe HT ad alta
temperatura utilizza un sensore di pressione
piezoresistivo di alta qualità adatto per
temperature del fluido fino a 150 o 300 ° C.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Range di pressioni (bar)
Uscita
Accuratezza
Protezione
Temperatura

1 a 0; 0 a 0.1; 0 a 2000
0 ~ 5V (4-20mA)
≤ ±1% F.S ≤ ±0.5% F.S
dalla sovratensione.
da -50 a 150 °C ( o 300°C)

A CHI SI RIVOLGE
Ideale per misure di pressione in serbatoi, in rete o nei campi del controllo di processi della
depurazione e dell’elettricità, quando si opera con fluidi ad alte e altissime temperature.
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MD.ULTRA.1.16.2

MiDoMet Ultrasonic
MiDoMet Ultrasonic è un trasmettitore di livello
compatto costituito dalla combinazione di un
sensore a ultrasuoni, sensore di temperatura,
circuito ultrasonico e trasmettitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Intervallo

3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 12m

Uscita

4-20mA o 0-5 V

Accuratezza

0.5% F.S. (25°C)

Angolo Beam

< 12°

Temperatura

-20 ° / + 50 °C

A CHI SI RIVOLGE
Utilizzabile in un’ampia gamma di applicazioni, per la misura di livello senza contatto di liquidi,
compresi liquidi volatili, infiammabili, esplosivi o fortemente corrosivi.

MD.TEMP.1.17.2

MiDoMet Temp Probe
MiDoMet Temp Probe è un sensore di
temperatura di tipo isolato integrato. La
custodia ermeticamente sigillata lo rende
adatto ad una ampia gamma di campi di misura
indicati e per l’immersione nella maggior parte
dei liquidi e oli industriali.
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Range di misura
Uscita
Linearità
Alimentazione
Pressione di lavoro
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0°-250°; 0°-300°;
4-20mA
±0.1%F.S.; ±0.25%F.S.
9 ~ 30 Vdc
40Bar (standard); 300 Bar (opzionale)

A CHI SI RIVOLGE
Può essere utilizzato per misure di temperatura in rete, nei campi del controllo di processi
della depurazione, dell’elettricità e dell’approvvigionamento idrico.

MD.NTU.1.15.1

MiDoMet NTU1
MiDoMet NTU1 è il sistema di più semplice di
rilevamento a distanza della torbidità.
La misurazione della torbidità avviene
mediante luce diffusa NIR a 90° con principio
nefelometrico
e
con
compensazione
automatica della temperatura.
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Range di misura

0 - 4000NTU

Uscita

4-20mA

Accuratezza

±5.0%FS

Alimentazione
Temperatura

DC9-30V (raccomandata DC12V)
0 °C / + 65 °C

A CHI SI RIVOLGE
Prodotto ideale per monitorare la qualità dell’acqua nei processi di trattamento delle acque
per uso civile, sanitario, o industriale.

MD.NTU.1.15.2

MiDoMet NTU2
MiDoMet NTU2 è il sistema di rilevamento a
distanza della torbidità completo di sistema
di autopulizia e di centralina di controllo, che
consente la semplice taratura del sensore.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Range di misura
Uscita
Accuratezza
Alimentazione
Temperatura

0.01-100 NTU , 0.01-4000 NTU
Seriale ModBus RS485 / 4-20mA
± 2% del valore, o ± 0.1 NTU
AC 220V 5W - DC 24V
-15 °C / + 65 °C

A CHI SI RIVOLGE
Prodotto ideale per monitorare la qualità dell’acqua nei processi di trattamento delle acque
per uso civile, sanitario, o industriale.
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SOLUZIONI
SOFTWARE PER IL
MONITORAGGIO
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MiDo completa la sua offerta con soluzioni Software
personalizzate sulle esigenze dei propri clienti, con l’obiettivo
di fornire un sistema completo per il monitoraggio remoto in
grado di supportare nella gestione della propria rete.
Negli scenari delle nuove smart cities monitorare le risorse
idriche, in maniera esatta e agevole, sarà l’obiettivo di
distributori e consumatori che dovranno adattarsi ad una
realtà in continua evoluzione.
Noi di MiDo abbiamo risposto alle impellenti richieste di
innovazione e alla vitale necessità di preservare le risorse
idriche creando due soluzioni: il sistema MiDoMet Cloud e il
sistema MiDoMet Soft.
Da sempre la mission dell’azienda risiede nella ricerca e
realizzazione di soluzioni all’avanguardia e modellate sulle
esigenze dei clienti.
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MiDoMet Soft

MiDoMet NBIoT
Special / Pressure
MiDoMet
NBIoT Special

SERBATOI

RETE IDRICA

MiDoMet
NBIoT

MiDoMet
LoRa Pulse

MiDoMet
NBIoT

AREA URBANA

GRANDI UTENTI
AREA EXTRA URBANA

MIDOMET SOFT
Servizio di soluzioni smart di integrazione e innovazione ai sistemi di monitoraggio già esistenti per il
controllo dei consumi.
MiDo sviluppa soluzioni personalizzate sia per i prodotti che per i servizi associati, e soprattutto può
sviluppare protocolli di trasmissione sulle specifiche esigenze di utenze (industriali o domestiche).
MiDoMet Soft è un servizio di soluzioni smart innovative e di integrazione ai sistemi di monitoraggio
già esistenti per il controllo dei consumi.
Il software per l’energy managment Midomet Soft è uno strumento semplice ed efficace per
ottimizzare il lavoro degli amministratori di condominio e delle utility companies. Midomet Soft
permette di avere il controllo dei consumi e monitorare efficacemente la rete da remoto. Un servizio
smart che rende più veloce e precisa la compilazione dei bilanci e risulta la soluzione ottimale per
ridurre i costi di gestione e manutenzione.

CASI REALI DI SISTEMI
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MiDoMet CLOUD
MiDo completa la sua offerta con soluzioni Cloud, con l’obiettivo di fornire un sistema
completo, per la gestione dei dati provenienti dai dispositivi MiDoMet.

MIDOMET CLOUD
Unisce prodotti e servizi, in
grado di supportare i clienti
(amministratori di condominio,
facility manager e utilities) nella
gestione di utenze industriali o
private.
Il

traguardo

è

promuovere

l’efficienza al servizio del risparmio
energetico.

Grazie a MiDoMet Cloud è

possibile gestire i dati provenienti
dai dispositivi MidoMet ed effettuare un
approfondito monitoraggio dei consumi.
Si possono inoltre verificare tempestivamente
perdite, guasti o furti di energia.

Il sistema è multilivello e multiaccesso, ovvero diversi utenti possono accedere con diverse
competenze e finalità.
L’amministrazione ne può far uso per la fatturazione su consumi reali, il manutentore per il controllo
del buon funzionamento degli impianti e l’utente per la visualizzazione dei propri consumi reali.

CASI REALI DI SISTEMI
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

A CHI SI RIVOLGE

FERRARA
CASI REALI D’INSTALLAZIONE
Via Poledrelli, 21 - 44121 (Fe)
+39 0532 1640011
LAURIA
Via Vico II Cairoli, 4 - 85044 (Pz)
+39 0971 1680051
EMAIL: info@midomet.com
WEB: www.midomet.com
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