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I-READ ONE is a GSM modem that allows the remote control 
of multiple types of plants, in particular it is used for 
the water network monitoring (consumption control or 
pressure measurement), tanks (water-hydrocarbons/
chemical substances), or watercourses. 
I-READ ONE records the analog input and digital input 
data and transfers them at the Cloud service at scheduled 
intervals. Alarms can be set for analog measurement or 
digital inputs that are sent when they are detected. 
In alternatively, I-READ ONE can send the data to a customer 
server with HTTP GET/POST protocol or to an FTP server. 
The plastic box guarantees a high degree of protection IP68, 
the battery life can up to 10 years configuration, the supplied 
antenna is equipped with an extension cable of 3mt.
These features allow installation also inside underground 
manholes or underground in situations of power failure. 

I-READ ONE are available in 2 versions:
• STD version : interface with pressure sensor and 2 

digital inputs
• PRO version : interface with analog sensor and 2 digital 

inputs
In the PRO version, the ANALOG input type can be
POTENTIOMETRIC type 10kOhm or 4-20mA or 0-10V.
The STD version it is only compatible with pressure probe
(AC.070.011 e AC.070.012).

Main features

• GPRS quadband communication module
• 2 indipendents digital inputs configurable meters or 

alarms
• 1 analog input for pressure sensor (STD type)
• 1 analog input for standard sensor (pro type)
• Operating temperature -20°C...+55°C
• Powerd by Lithium Battery
• *power supply for external probe at 12Vdc 100mA
• IP68 on box and connectors
• External antenna with cable l=3mt
• **optional battery with extendable life up to 10 years
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I-READ ONE è un modem GSM che consente il telecontrollo
remoto di molteplici tipologie di impianti, in particolare viene
utilizzato per il monitoraggio di acquedotti (misura pressione
controllo consumi), di serbatoi (acqua-idrocarburi-sostanze
chimiche), o di corsi d’acqua. I-READ ONE registra i dati 
relativi all’ingresso analogico e agli ingressi digitali, e li 
trasferisce a intervalli programmati alla piattaforma Cloud 
WebVision.
Si possono impostare allarmi relativi alla misura analogica 
o agli ingressi digitali che vengono inviati nel momento in 
cui vengono rilevati. In alternativa I-READ ONE può inviare 
i dati ad un server del cliente con protocollo HTTP GET/
POST o ad un server FTP.
Il contenitore plastico garantisce un elevato grado di 
protezione IP68, la batteria può durare fino a un massimo di 
10 anni in base alla configurazione, l’antenna in dotazione 
è provvista di cavo prolunga di 3mt. Queste caratteristiche 
permettono l’installazione anche all’interno di tombini 
interrati o in situazioni dove non è presente l’alimentazione 
da rete elettrica.
 
I-READ ONE è disponibile 2 versioni:
• versione STD: interfaccia con sensore di pressione e 2 

ingressi digitali
• versione PRO: interfaccia con sensore analogico e 2 

ingressi digitali

Nella versione PRO l’ingresso ANALOGICO può essere di tipo
POTENZIOMETRICO 10kOhm o 4-20mA o 0-10V.
La versione STD è compatibile solo con la sonda di pressione
(AC.070.011 e AC.070.012).

Caratteristiche principali

• Modulo di comunicazione GPRS quadband
• 2 ingressi digitali indipendenti configurabili contatori o 

allarmi
• 1 ingresso analogico per sensore pressione (modello STD)
• 1 ingresso analogico per sensore standard (modello PRO)
• Temp. di funzionamento -20°C...+55°C
•  Alimentazione con batteria a litio interna
*alimentazione per sonda esterna a 12Vdc 100mA
• Protezione IP68 su contenitore e connettori in dotazione
• Antenna esterna con cavo l=3m
**opzionale batteria con vita estendibile fino a 10 anni

I-Read One
Controllo perdite e Misura Livello
Leakage Control and Level Measurement
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IT / EN
WebVision servizio CLOUD  / Web Vision Cloud Service

IT

Software Online Semplice, Personalizzabile

La piattaforma Cloud WebVision fornisce in tempo reale e 
24 ore su 24 le informazioni di telelettura e telecontrollo; 
scalabile, con grande flessibilità e modularità, permettendo 
una gestione ottimizzata dei dati e delle risorse.
L’accesso è protetto da sistemi di sicurezza ad alto livello 
e si accede da smartphone, tablet e PC, senza alcuna 
limitazione.

Cloud Computing

Per garantire elevate prestazioni in termini di alta 
disponibilità e scalabilità della piattaforma, WebVision è 
installato in Cloud Computing presso le server farm di uno 
dei maggiori provider.
Tutti i server sono quindi virtualizzati:

• Gestione guasti hardware in pochi minuti
• Sistema ampiamente scalabile
• Disponibilità garantita al 99,99%
• Server in load-balancing e data base sharding

WebVision è stato progettato per garantire la continuità 
del servizio.

L’architettura del sistema prevede la ridondanza geografica 
dei server e dei dati. In pratica esistono due server farm
geograficamente separate A e B, collegate a reti di 
alimentazione e di comunicazioni indipendenti. In modo che 
una calamità sulla server farm A non comprometta anche 
la server farm B. Il database con i dati è collocato sulla 
prima server farm A ma viene mantenuta una copia dei dati 
costantemente sincronizzata su un server della seconda 
server farm B. In caso di disastro sulla server farm A in 
pochi secondi l’applicazione commuta automaticamente 
sul data base secondario della server farm B riducendo al 
minimo il disservizio.
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Simple Online Software, Customizable

Cloud WebVision service provides in real-time, 24/7 remote 
control and meter reading information; scalable, with great 
flexibility and modularity, allowing for optimized data and 
resource management.
Access is protected by high-level security systems and can 
be accessed from smartphones, tablets and laptop without 
any restrictions.

Cloud Computing

To ensure high performance in terms of high availability and
scalability of the platform, WebVision is installed in Cloud 
Computing in the server farms of one of the major providers
All servers are virtualized then:

• Hardware failure management in a few minutes
• Highly scalable system
• Guaranteed availability at 99.99%
• Load-balancing server and data base sharding. 

WebVision is designed to ensure continuity of service.

The system architecture provides the geographic 
redundancy of servers and data. In practice there are two 
server farms geographically separate A and B, connected 
to independent power supply and communications network. 
In case of disaster on the server farm A also does not 
compromise the server farm B.The database with the data 
is placed on the first server farm A, but a copy of the data 
is kept constantly synced to a server on the second server 
farm B. In the event of a disaster on the server farm A in 
few seconds the application automatically switches to the
secondary database server farm B with minimal impact.


