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Obiettivi

• studiare i sistemi di gestione degli eventi,  in 

particolare i sistemi di complex event processing

• studiare i sistemi di backend e frontend già esistenti

• valutare i sistemi studiati secondo dei parametri ben 

definiti

• definire una proposta per la realizzazione del tool

• implementare un prototipo e integrarlo nel CMS

• preparare una demo che mostri dei casi d’uso reali

Conclusione

L’analisi dello stato dell’arte ha permesso di

valutare e confrontare vari strumenti per la gestione

degli eventi. Lo studio ha portato a scegliere Node-RED

come strumento più idoneo considerando le richieste

del cliente e la portata di questo progetto.

Si è creato un prototipo in Node-RED per dimostrare la

sua idoneità come software per la gestione degli eventi.

Il tool è stato integrato nel sistema di Paradox

Engineering e permette agli utenti che lo utilizzano di

creare regole in modo semplice e immediato, tramite

flussi logici su un’interfaccia web.

Possibili sviluppi futuri riguardo la scalabilità del

software e il rilevamento di errori nei flussi, porteranno

il tool ad superare i suoi limiti attuali e miglioreranno la

sua usabilità.

Abstract

Una delle funzionalità fondamentali delle piattaforme

IoT è il sistema di gestione eventi (e relative notifiche).

Questi sistemi devono essere in grado di riceve misure

o eventi da device IoT, analizzarli e produrre diversi tipi

di output che vanno dalla creazione di allarmi fino

all'invio di comandi.

L'obbiettivo del progetto, svolto in collaborazione con

l’azienda svizzera Paradox Engineering SA, è stato

quello di studiare i sistemi per la gestione di eventi,

compararli e valutarli al fine di sviluppare un prototipo in

grado di soddisfare casi d'uso reali. Il prototipo ottenuto

è stato integrato nel sistema di Paradox Engineering e

permette al suo utilizzatore di creare regole, in modo

semplice e immediato, tramite flussi logici su

un'interfaccia web.


