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            Valtellina: 
monitoraggio energetico 
e applicazioni 4.0  
in “suite tecnologica”

          Valtellina:  
energy monitoring  
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in “technology suite”

The application versatility of technologies and 
systems is one of the key elements in the 

evolution of smart manufacturing, IoT and smart 
cities. The evolution of these scenarios calls for 
solutions that, thanks to the thoroughness of their 
protocols, can be easily adapted to various 
contexts, from energy monitoring to the 
implementation of tools and objects of various 
kinds. It is significant that versatility is the 
distinguishing factor behind the growing interest 
in Valtellina’s eCube technology suite, an interest 
that is shared by players operating in a variety of 
industrial and civil sectors. Originally designed as 
a device dedicated to the collection and storage of 
measurements in the field of energy (electrical/
thermal), eCube has evolved into an extremely 
versatile product that independently collects and 
displays information as needed, remotely managing 
systems and processes. Equally appreciated by the 
market is eCube’s versatility in communication and 
the use of Tlc protocols. Thanks to the 
comprehensiveness of its protocols, eCube easily 
adapts to various application contexts and is able to 
carry out energy monitoring and the 
implementation of various instruments and objects 

Con la sua piattaforma eCube, 
l’azienda Valtellina è da tempo un 
riferimento nel campo delle soluzioni 
per la rilevazione e storicizzazione dei 
consumi energetici. L’evoluzione di 
eCube propone il sistema come ideale 
per applicazioni in diversi ambiti IoT, 
SmartCity e Industria 4.0

I
l tema della versatilità applicativa di tecnologie 
e sistemi appare come uno degli elementi 
fondamentali dell’evoluzione in ambito smart 

manufacturing, IoT e smart city. L’evoluzione di 
questi scenari chiede soluzioni che, grazie alla 
completezza dei loro protocolli, si adattino con 
facilità a vari contesti, dal monitoraggio 
energetico all’attuazione di strumenti e oggetti di 
varia natura. È significativo che proprio la 
versatilità sia il fattore distintivo che sta 
decretando il crescente interesse verso la suite 
tecnologica eCube di Valtellina, un’attenzione che 
accomuna soggetti che operano in settori 
industriali e civili anche molto diversi fra loro.  
Nato come dispositivo dedicato alla rilevazione e 
storicizzazione di misure nel campo dell’energia 
(elettrica/termica), eCube si è evoluto come 
prodotto estremamente versatile, che raccoglie in 
autonomia le informazioni e le visualizza in base 
alle necessità, gestendo in remoto funzioni 
impiantistiche e di processi. Altrettanto gradita 
del mercato è la versatilità di eCube nella 

comunicazione e nell’impiego dei protocolli Tlc. 
Grazie proprio alla completezza dei suoi 
protocolli, eCube si adatta con facilità a vari 
contesti applicativi ed è in grado di effettuare 
monitoraggio energetico ed attuazione di 
strumenti e oggetti di varia natura in scenari civili 
e industriali. Raccoglie in autonomia le 
informazioni e le visualizza in base alle necessità, 
gestendo in remoto l’attuazione di operatività 
impiantistiche e di processi.

Prestazioni elevate e multifunzionali
Una volta connesso ad Internet, il gateway di 
eCube acquisisce un indirizzo IP personale (sia 
fisso che DHCP). È possibile così interrogare il 
dispositivo direttamente tramite la sua interfaccia 
grafica. In questo modo si ha sempre sotto 
controllo la situazione del device collegati. In 
assenza di connessione, i dati possono essere 
storicizzati fino a 16GB per essere inviati appena 
la connessione torna disponibile. Il Gateway 
eCube è in grado di dialogare con dispositivi 
periferici quali smart meters, misuratori di calore, 
relè, controllori, potenzialmente tutti quei 
dispositivi che supportano il protocollo Modbus, 
diffusissimo in ambito industriale ed edile.  eCube 
è in grado di rilevare e storicizzare: consumi 
elettrici (civili, industriali, distribuzione di media 
e bassa tensione); parametri ambientali (qualità 
dell’aria, temperature, umidità, people counting); 
stato di servizio e condizioni di infrastrutture 

in civil and industrial scenarios. It autonomously 
collects information and displays them as required, 
remotely managing the implementation of systems 
and processes.

Multifunctional high performance
Once connected to the Internet, the eCube 
gateway acquires a personal IP address (either 
fixed or DHCP). You can therefore query the 
device directly via its graphical user interface. 
In this way, you always have the situation of the 
connected device under control. In the absence 
of a connection, data can be stored up to 16GB 
and sent as soon as the connection becomes 
available again. The eCube Gateway is able to 
dialogue with peripheral devices such as smart 
meters, heat meters, relays, controllers, and 
potentially all those devices that support the 
Modbus protocol, widely used in the industrial 
and building sectors.  eCube is capable of 
detecting and storing: electricity consumption 
(civil, industrial, medium and low voltage 
distribution); environmental parameters (air 
quality, temperatures, humidity, people 
counting); state of service and conditions of 

Con la sua piattaforma eCube, 

Valtellina si propone come 

riferimento per installare 

una piattaforma smart 

4.0 multifunzionale: dal 

monitoraggio energetico fino 

alla completa gestione IoT/  

With its eCube platform, 

Valtellina is a reference point 

for installing a multifunctional 

smart 4.0 platform: from 

energy monitoring to full IoT 

management

eCube è una piattaforma 

estremamente versatile, che si 

rivolge tanto all’industria come 

a scenari smart in ambito city e 

multiutility / eCube is an extremely 

versatile platform for industry, city 

and multi-utility smart scenarios

(building, ponti, autostrade, etc.); sicurezza 
(allagamento locali, controllo accessi, sensori di 
presenza, allarmistica); impianti di distribuzione 
fluidi e gas (acquedotti, gasdotti e impianti 
tecnologici); impianti industriali.
Pe quanto riguarda i servizi in cloud, eCube 
propone: VPN dedicata (per una gestione sicura 
di tutti i dispositivi in campo); monitoraggio 
real-time per installazioni con un numero elevato 
di Gateway; portale per la gestione dei ticket 
(procedura di attivazione, disattivazione, guasti, 
etc.);  DB Centralizzato e ridondante (backup in 
cloud dei singoli database in campo) configurabile 
per opportunità; sinottico web delle installazioni.

Qualità e affidabilità collaudate in significativi 
scenari applicativi
La suite tecnologica eCube è preferita da realtà 
operanti in ambito industriale, multiutility e dei 
servizi energetici.  Una delle più importanti 
multiutility Italiane, ad esempio, si sta avvalendo 
di eCube per il monitoraggio energetico e 
ambientale di propri impianti (cabine di media 
tensione).  Altrettanto significativa la 
collaborazione tra Valtellina e società che operano 
nel mercato dell’energia, che offrono il 
monitoraggio dei consumi come servizio ai propri 
clienti. Disporre di una base consistente di dati, 
sempre aggiornati e di facile lettura, consente 
infatti di elaborare un’analisi puntuale e accurata 
sulle abitudini di consumo, che possono tradursi 
in opportunità di risparmio. Cresce 
costantemente l’interesse per eCube anche 
nell’ambito delle smart cities, considerando che 
monitoraggio dei consumi, efficientamento 
energetico e gestione controllata delle dinamiche 
energetiche significano benessere tanto per le 
persone residenti quanto per la sostenibilità 
ambientale.
Ricordiamo che Valtellina ha affidato la gestione 
tecnico-commerciale della suite tecnologica 
eCube a V.tech, la propria Business Unit che si 
occupa specificatamente di innovazione 
tecnologica e digitale. Per maggiori informazioni 
https://www.valtellina-technology.com/

With its eCube platform, the company Valtellina has long been a reference 
in the field of solutions for the detection and historicization of energy 
consumption. The evolution of eCube proposes a system that is ideal for 
applications in various IoT, SmartCity and Industry 4.0 fields

infrastructures (buildings, bridges, motorways, 
etc.); safety (local flooding, access control, 
presence sensors, alarm systems); fluid and gas 
distribution systems (aqueducts, gas pipelines 
and technological systems); industrial plants.
As regards cloud services, eCube offers: 
dedicated VPN (for secure management of all 
devices in the field); real-time monitoring for 
installations with a large number of gateways; 
portal for ticket management (activation 
procedure, deactivation, faults, etc.); 
centralised and redundant DB (cloud backup of 
individual databases in the field) configurable 
according to needs; web synoptic of 
installations.

Proven quality and reliability in major 
application scenarios
The eCube technology suite is favoured by 
industrial, multi-utility and energy services 
companies.  For instance, one of Italy’s leading 
multi-utilities is using eCube for the energy 
and environmental monitoring of its plants 
(medium voltage substations).  Equally 
significant is the collaboration between 
Valtellina and companies operating in the 
energy market, offering consumption 
monitoring as a service to their customers. The 
availability of a consistent, up-to-date and 
easy-to-read database allows for a precise and 
accurate analysis of consumption habits, which 
can be translated into savings opportunities. 
Interest in eCube is also growing steadily in the 
area of smart cities, given that the monitoring 
of consumption, energy efficiency and the 
controlled management of energy dynamics 
translate into well-being both for residents and 
for environmental sustainability.
We would also like to mention that Valtellina 
has entrusted the technical and commercial 
management of the eCube technology suite to 
V.tech, its Business Unit that deals specifically 
with technological and digital innovation. For 
further information https://www.valtellina-
technology.com/ 
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