
La tecnologia FIDO
FIDO dispone della più vasta libreria-dati di perdite al mondo ed è in grado di riportare 

istantaneamente la presenza di una perdita e la sua entità. 

Visita www.fido.tech per partecipare alla FIDO Global Challenge e 
metterci alla prova. Contattataci per l’accesso alla nostra demo
oppure puoi scegliere subito di sottoscrivere un abbonamento mensile.

3 step per un’accurata ricerca perdite

Accurato
FIDO riduce i falsi positivi e 
gli errori umani restituendo 
una probabilità di successo 

del 92%

1 FIDO AI
La nostra potente AI analizza 
automaticamente qualsiasi 

file audio per generare 
sospette perdite, catalogate 

per dimensione, con una 
accuratezza del 92%

2 FIDO Sweep
Gli Sweep, sensori prodotti  

da FIDO, vengono distribuiti  
in aree prive di sensori e di 
notte producono mappe  

di interesse prioritario

3 Centrale Perdite
L’AI di FIDO utilizza i dati storici 

di perdite per individuare 
tendenze e predire perdite 

prima ancora che si verifichino 
in modo da poter intervenire 

in modo proattivo 

Semplice
Il sistema FIDO è 

costantemente aggiornato 
e lavora con tutti i dispositivi 
per ottimizzare i tempi dalla 
segnalazione alla riparazione

Efficiente
L’AI di FIDO nel dimensionare 
le perdite e nella rilevazione 

dei dati aiuta a prioritizzare le 
risorse, individuare le tendenze 

e infine prevenire le perdite 

Rilevare le perdite è
facile come contare 1-2-3

FIDO ha sviluppato un’intelligenza artificiale (AI) in grado di identificare le perdite 

idriche ed è in grado di fornire una stima delle dimensioni della perdita.



1 FIDO AI 2 FIDO Sweep
FIDO AI classifica rapidamente i punti di interesse in 
base alle dimensioni in modo da poter rispondere in 
modo affidabile e rapidamente riducendo il tempo di 
localizzazione delle perdite. Riduce i falsi positivi ed elimina 
l’errore umano per fornire risultati rapidi e accurati al 92%.

Innanzitutto, l’esclusivo cervello di apprendimento automatico 
di FIDO (machine learning) rileva se c’è effettivamente una 
perdita. FIDO è immune dai classici errori umani, come il 
rumore di fondo o un elevato utilizzo d’acqua da parte degli 
utenti. Può persino avvisarti se i dati suggeriscono che un 
sensore non funziona correttamente o non è posizionato in 
modo ottimale. Quindi calcola quanto è grande la perdita. 
Nessun’altra tecnologia può farlo. La precisione del 92% di FIDO 
nella generazione di questi punti di interesse significa che puoi 
indirizzare rapidamente l’attenzione alle perdite più grandi. 
FIDO funziona in tempo reale, ma scaricherà e analizzerà 
automaticamente i file al ritmo che si adatta al tuo team 
(campionamento massimo ogni 15 minuti) e genererà output 
che sono completamente integrati nei tuoi processi e sistemi 
di gestione attuali, ad esempio come un elenco o una mappa 
in scala cromatica che puoi utilizzare per programmare ulteriori 
indagini e gestione delle perdite.

Aumenta le tue certezze e individua le 
perdite per grandezza

FIDO Sweep è un’espansione mobile olistica del tuo processo di rilevamento delle 
perdite che utilizza hardware abilitato FIDO. Espande la tua proprietà esistente in aree 
prive di sensori e migliora il tuo kit esistente per ordini di lavoro accurati.

Indipendenza
dall’hardware

L’intelligenza artificiale di FIDO 
permette di non toccare 
la struttura diagnostica 

esistente sulla rete, basterà 
analizzare un qualsiasi tipo 
di file audio prodotto da un 

qualsiasi strumento acustico. 
In aree prive di sensori, FIDO 
può acquisire i dati tramite i 
sensori Sweep autoprodotti.

Installazione istantanea 
e bassa manutenzione 

Accedi alla piattaforma online 
o tramite un’interfaccia con 

il tuo software aziendale con 
una configurazione istantanea, 
minima implementazione e 
ridotta manutenzione. I file 
vengono caricati e analizzati 
automaticamente e i risultati 
possono essere visualizzati 

immediatamente.

Esborso minimo

FIDO opera come un SaaS 
(Software As A Service) 

quindi privo di investimenti 
iniziali. Il prezzo dipende 
dal numero di sensori 

analizzati senza alcun tipo 
di restrizione. I sensori 

Sweep possono essere 
inclusi nell’abbonamento o 

acquistati in anticipo.

92%
Precisione e 

in via di 
miglioramento

1.7m
Campioni trattati

15+
Anni di AI, 

conoscenze 
scientifiche e 

operative

1,000s
File analizzati  

per ora

FIDO Sweep è la risposta per le aree d’acquedotto senza sensori esistenti. I kit di 20 piccoli 
dispositivi hardware economici chiamati Sweep si attaccano magneticamente agli idranti 
senza interruzioni di servizio o formazione particolare. 

A differenza di molti sensori tradizionali, che emettono un allarme quando viene 
raggiunta una soglia preimpostata, gli Sweep campionano tutto, analizzando diversi file 
audio e raccogliendo informazioni aggiuntive, come l’utilizzo idrico, se disponibili. 

L’elevata durata della batteria permette 6 mesi di attività continua dello Sweep, mentre la 
connettività Bluetooth consente la raccolta dei risultati in modalità drive-by direttamente 
dall’app per smartphone FIDO da parte di un tecnico in modo tale che le perdite possano 
essere individuate istantaneamente. I dati vengono inoltre raccolti e visualizzati su una 
mappa a scala cromatica. 

Gli Sweep sono dispositivi semplici ma possono essere utilizzati anche con 
apparecchiature esistenti come i correlatori per migliorarne le funzionalità. 

Nessun logger? Nessun problema
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Uno strumento diagnostico completo

Con i suoi 49mm di diametro e i suoi 65 grammi di peso, lo Sweep è uno strumento 
maneggevole, robusto e versatile da usare assieme ai classici sensori come geofono, asta 

acustica o noise logger per individuare le perdite.



La Centrale Perdite porta la gestione delle perdite al livello successivo, utilizzando le 
perdite come risorse di intelligence dei dati di rete in modo da poter prevedere e infine 
prevenire le perdite. Fornisce anche dati di audit affidabili e coerenti per il reporting 
delle prestazioni end-to-end.

Usa i dati sulle perdite per prevenirne di nuove

Contatti
Cristina Scarpel
Call 349 6782528
Or email 
cristina@2fwaterventure.it
www.2fwaterventure.it

Sede Legale:  
Via Giorgione 40

35020 Albignasego (PD)
Sede Operative:

Via Pitagora, 15/E
35136 Padova

Informazioni su FIDO Tech

FIDO Tech è specializzata nella risoluzione di problemi difficili e complessi in modo efficiente e professionale, 
condividendo le migliori pratiche all’interno dell’azienda e con i nostri clienti per garantire il miglior risultato per il cliente. 

FIDO AI è la nostra risposta al problema globale delle perdite. Aiutando le aziende idriche a trovare prima le aiutando 
le aziende idriche a trovare per prime le perdite più grandi, la nostra semplice AI plug-and-play riduce il tempo di 

esecuzione e taglia le perdite d’acqua.
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Nel momento in cui FIDO analizza un file, applica un codice unico nel suo genere che collega ogni 
perdita con dati storici su materiale, volumi d’acqua persi, riparazioni e attività specifiche, così come 

qualsiasi altro dato a tua disposizione.

Da questo punto, FIDO AI indentifica gli specifici fattori di rete che causano le perdite e le circostanze 
che potrebbero permettere la creazione di una nuova perdita. Questo tipo di intelligenza può essere 

utilizzata per individuare le tendenze e adottare un approccio proattivo nella prevenzione delle perdite.

Oltre a fornire certezze nelle performance dei risultati, ti aiuta a programmare risorse, 
manutenzione e investimenti a lungo termine. 


