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Siemens Xcelerator 

Siemens lancia Connect Box, una soluzione IoT 
intelligente per gestire gli edifici di piccole - medie 
dimensioni 
 

• Connect Box, parte di Siemens Xcelerator, collega, monitora e gestisce edifici 
di piccole e medie dimensioni  

• Consente una facile integrazione di dispositivi wireless e cablati nei sistemi di 
automazione degli edifici esistenti, nei sistemi di gestione degli edifici (BMS) 
o nelle applicazioni cloud  

• Aumenta l'efficienza degli edifici, riduce il consumo energetico e soddisfa i 
requisiti normativi per edifici sostenibili e rispettosi della salute 

 

Siemens Smart Infrastructure ha lanciato Connect Box, una soluzione IoT aperta e facile da 

usare, progettata per gestire edifici di piccole e medie dimensioni. Novità del portafoglio di 

Siemens Xcelerator, Connect Box è un approccio di facile utilizzo per il monitoraggio delle 

prestazioni degli edifici, con il potenziale di ottimizzare l'efficienza energetica fino al 30% e 

di migliorare sostanzialmente la qualità dell'aria interna in edifici di piccole e medie 

dimensioni come scuole, negozi al dettaglio, appartamenti o piccoli uffici. Siemens 

Xcelerator è una piattaforma digitale aperta che consente ai clienti di accelerare la loro 

trasformazione digitale in modo più semplice e veloce. 

 

Connect Box consente di svolgere le attività quotidiane essenziali di gestione dell'edificio 

da un'unica postazione tramite un'interfaccia basata su cloud, senza gateway o software 

aggiuntivi. Le notifiche di allarme per potenziali problemi e i grafici che visualizzano i trend 

storici forniscono approfondimenti significativi sulle prestazioni dell'edificio in qualsiasi 

momento, supportando l'ottimizzazione delle operazioni dell'edificio. 

 

Connect Box offre un accesso online intuitivo tramite desktop o smartphone. L'installazione 

è rapida e semplice tramite plug and play, quindi gli integratori di sistema, i tecnici e i 
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gestori degli impianti non hanno bisogno di competenze ingegneristiche per impostare, 

configurare e far funzionare il sistema. La libreria inclusa contiene più di 500 dispositivi di 

campo pronti per la connessione ed è in continua crescita, sia di Siemens che di terze parti. 

Un convertitore intelligente supporta 11 protocolli di comunicazione, sia standard che 

proprietari, cablati o wireless, tra cui LoRaWAN, BACnet, Modbus e KNX. 

 

Ad esempio, il multisensore IAQ (qualità dell'aria interna) che Siemens ha recentemente 

introdotto, funziona come soluzione plug and play con Connect Box per fornire dati cruciali 

sulla qualità dell'aria negli ambienti. Il multisensore misura la qualità dell'aria in tempo reale, 

controllando grandezze chiave come la temperatura e l'umidità, la saturazione di CO2, le 

emissioni di VOC e PM2,5, nonché la luce e il livello di rumore (dBA). I gestori degli edifici 

beneficiano di una completa trasparenza sulla qualità dell'aria nel loro edificio e possono 

assicurarsi di fornire un ambiente sano agli inquilini, ai visitatori o al personale. 

 

Connect Box offre due modelli di licenza: la licenza Cloud consente agli utenti di archiviare i 

dati dell'edificio nel database online di Connect Box, mentre la licenza On-premise 

permette agli utenti di integrare facilmente i dati raccolti dai dispositivi cablati e IoT in un 

sistema di automazione esistente, in un sistema di gestione degli edifici o in un cloud 

esterno. Entrambe le varianti sono gestite in remoto e aggiornate via etere. 

 

L'IoT apre la strada a un patrimonio edilizio sicuro e ad emissioni zero 
Anche gli edifici di piccole e medie dimensioni che finora sono stati gestiti senza sistemi di 

building automation, non potranno più essere sostenibili. Da un lato, per ragioni intrinseche 

di costo, dall'altro perché devono essere soddisfatti requisiti normativi sempre più restrittivi 

che richiedono gestioni sostenibili. In Europa, ad esempio, la direttiva EPBD (Energy 

Performance for Buildings Directive) sostiene l'obiettivo dell'UE di realizzare operazioni 

edilizie neutre dal punto di vista climatico entro il 2050, supportando i proprietari e i gestori 

degli edifici ad agire.  

 

Da un punto di vista tecnico, le soluzioni edilizie basate sull'IoT, non solo forniscono ciò che 

è necessario per implementare tali requisiti, ma sono anche la soluzione che permette 

velocemente di migliorare le prestazioni energetiche arrivando anche ad un risparmio del 

30%. 
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Contatti per i giornalisti: 
Siemens Italia 

Benedetta Martinoli, mobile: +39 3476342363 

e-mail: benedetta.martinoli@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: https://twitter.com/Siemens_Italia  

 
Siemens AG è una società tecnologica focalizzata su industria, infrastrutture, trasporti e sanità. Dalle 

fabbriche sempre più efficienti con catene di approvvigionamento resilienti fino agli edifici smart, alle 

reti intelligenti e ai trasporti sostenibili l'azienda crea tecnologia con lo scopo di aggiungere valore per 

i propri clienti. Combinando il mondo reale e quello digitale, Siemens consente ai suoi clienti di 

trasformare i propri mercati, aiutandoli a loro volta a trasformare la vita quotidiana di miliardi di persone. 

Siemens possiede anche una partecipazione di maggioranza nella società quotata Siemens 

Healthineers, fornitore leader nel settore sanitario. Inoltre, Siemens detiene una partecipazione di 
minoranza in Siemens Energy, leader globale nella trasmissione e generazione di energia elettrica. 

Nell'anno fiscale 2022, che si è concluso il 30 settembre 2022, il Gruppo Siemens ha generato un 

fatturato di 72 miliardi di euro e un utile netto di 4,4 miliardi di euro. Al 30 settembre 2022, l'azienda 

aveva circa 311.000 dipendenti in tutto il mondo.  

In Italia Siemens è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Presente in modo capillare sul 

territorio ha il quartier generale a Milano. Possiede centri di competenza su mobilità elettrica e smart 

grid, software industriale, smart building oltre ad un Digital Enterprise Experience Center (DEX). 

Impegnata in ambito Education, la società realizza ogni anno iniziative di formazione rivolte agli 
studenti degli Istituti Tecnici Superiori e ai laureandi STEM, vanta collaborazioni con Università, ITS 

Angelo Rizzoli e ITS Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche. È socio 

fondatore della Fondazione Politecnico di Milano. Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it  


