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l’Internet Of Things
L’estensione del mondo Internet attraverso la
connessione, comunicazione e
interconnessione di dispositivi, oggetti fisici e
di "cose", è una tendenza in crescita che è
spesso definita come l‘”Internet of things”.
Il termine Machine to Machine (M2M),
identifica l’ interconnessione automatica dei
dispositivi ed è spesso associata all’Internet of
Things (IoT).
In effetti, M2M e IoT sono concetti
parzialmente sovrapposti e, in grande parte
della bibliografia del settore (specialmente in
quella di origine anglosassone e statunitense),
i due termini sono utilizzati come sinonimi.
L’IoT/M2M sta introducendo nuovi modelli di
business all’interno di mercati esistenti,
talvolta modificandoli in maniera dirompente.

Image courtesy: Wilgengebroed
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Le Opportunità di Business dell’IoT
La posizione degli Analisti
Secondo il modello “Hype cycle” messo a punto dalla società specializzata Gartner per misurare il livello di maturità delle nuove tecnologie,
le aspettative di business legate al mondo dell’IoT sono arrivate al culmine, se comparate alle nuove o emergenti tecnologie
Secondo la previsione di Gartner, l’IoT
raggiungerà il suo vero livello di produttività nei
prossimi 5 o 10 anni.
la previsione di IDC è che il numero totale di
“oggetti” connessi arriverà a 28 miliardi entro il
2020, circa 3,6 volte la popolazione mondiale
prevista per quella data.
In un report del 2013, McKinsey ha stimato al
2025 un valore economico annuo dell’Internet of
Things tra i 14 e i 33 trilioni di dollari.
La stima di McKinsey è interessante proprio per
l’ampia forchetta, che tiene conto dell’elevato
grado di incertezza relativo alla crescita di
diversi mercati globali e la conseguente
importante variazione del perimetro complessivo
dei costituenti del mercato IoT.
Qualora l’impatto economico fosse inferiore
rispetto alle aspettative, varrebbe comunque la
pena concentrare i propri sforzi in questo settore,
anche se questo volesse dire cogliere solo una
piccola fetta dell’enorme torta di mercato prevista
da qui al 2020.
Fonte: Gartner «Hipe cycle» - July 2014
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Le Opportunità di Business dell’IoT
La posizione degli Analisti

Anche secondo la previsione di GSMA,
l’IoT raggiungerà il suo vero livello di
produttività nei prossimi 5 o 10 anni con un
numero totale di device connessi
(compresi pc/smartphone/tablet) di circa
30 miliardi entro il 2020.

Expected growth in the number of connected devices (GSMA 2011)

La figura mostra le expected revenue
growth in different M2M vertical sectors.
As can be seen, the consumer electronics,
automotive, healthcare, as well as
intelligent buildings and utilities are the
most promising in terms of both revenues
and growth rates.
M2M global revenue forecast 2011-2015 in USD billions and CAGR
(Machina, M2M Global Forecast & Analysis 2010-20, October 2011)
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Le Opportunità di Business dell’IoT
La posizione degli Analisti
Un punto molto importante che emerge dalla maggior parte di questi report e previsioni riguarda il modo in cui il valore di mercato è
distribuito sulla catena del valore di IoT.

Valore di
Mercato

510%

1520%

3040%

1520%

1520%

?%

La fetta più grande del valore di mercato è dei “System Integrator” e dei “Service enablers”, vale a dire le tecnologie che danno accesso
ai servizi, che insieme rappresentano il 45-60% del valore totale (Fonte: Arthur D. Little).
In altre parole il guadagno della maggior parte dei prodotti e dei servizi dell’IoT va alle aziende che sviluppano e supportano
soluzioni complete per i fornitori di servizi.
Questo conferma l’ intuizione sul fatto che l’industria delI’IoT è determinata principalmente dall’innovazione e dalle capacità fornite dai
“system integrators” e, in misura minore, dalle aziende che sviluppano componenti di base per l’IoT e per gli oggetti intelligenti.
I margini di profitto e la velocità media richiesta per convertire gli investimenti in R&S in ricavi variano considerevolmente da un segmento
d’applicazione all’altro, soprattutto nella misura in cui il prodotto o servizio finale si debba conformare a regolamentazioni governative o a
rigorosi e complessi standard di qualità e sicurezza.
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Le Componenti del Sistema dell’Internet Of
Things
I prodotti e i servizi a cui generalmente il termine IoT si riferisce sono di natura molta vasta ed eterogenea Con il disegno sottostante diamo
una descrizione d’alto livello , non esaustiva, dei principali componenti dei prodotti e servizi
Essi sono organizzati per segmento principale di mercato (colonna a sinistra), raggruppati per componenti (rettangoli verticali), e meglio
delineati attraverso le principali strategie di networking utilizzate per collegare i dispositivi all’utente finale (rettangoli orizzontali).

Internet Gateway
Connected Network
Access Network

I terminali degli utenti, in alto a destra nella
Figura, interagiscono con i terminali di IoT
comunicando applicazioni e dati di controllo
tramite una varietà di protocolli di rete.
In questo scenario, gli esempi di applicazioni enduser
sono
estremamente
eterogenei:
monitoraggio dei punti di congestione in un
aeroporto, distribuzione statistica dei consumatori
all’interno di un grande magazzino, etc.
Ci sono tecnologie che affrontano specificamente
applicazioni dell’IoT e i relativi casi di utilizzo, in
particolare una varietà di soluzioni di rete wireless
sviluppate
per
costruire
l’infrastruttura
di
comunicazione delle reti di sensori wireless.

Fonte: Oritur – IoT an opportunity for effective innovation – Jun 2015

Si tratta di una vasta area di lavoro in cui diverse
importanti innovazioni sono emerse negli ultimi
anni, ma che per i vari attori rappresenta ancora
un terreno fertile per differenziare e di
conseguenza aumentare la competitività, non solo
in termini di know-how dei sistemi integrati, ma
anche,
eventualmente,
relativamente
ai
componenti tecnologici di base
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IoT: Quali Tecnologie?
La Tecnologia Cellulare
•
50 % delle connessioni è su rete cellulare
•
Il mercato Retail è attratto dalla tecnologia cellulare per la sicurezza

E’ imminente la battaglia per il mercato low data rate
•
LPWAN vs LTE-MTC
•
Wi-Fi - dominerà nelle smart cities?
•
Short-range mesh networking

LPWAN
•
Reti pubbliche o private?

EDGE computing making a comeback
•
ARM chips
•
Intel ISSCS

IoT Platform Market is Hot!!!!
•
much will the IoT market aggregate aroung platforms vs custom solutions?
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Le tecnologie - Una per ogni caratteristica
Da un punto di vista tecnico i protocolli di comunicazione per applicazioni IoT si distinguono per range di copertura,
consumo energetico e capacità.
Queste distinzioni fanno si che a seconda dell’applicazione ci sia un/dei protocollo/i più adatti di altri.

Fonte: Keysight Technologies - Explosion of the Internet of Things: What does it mean for wireless devices? – June 2015
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I trend tecnologici per l’M2M
Reti Radiomobili tradizionali
Vantaggi:
- Copertura capillare (outdoor)
- Frequenze licenziate
- interfaccia standard
Criticità:
- portabilità della sim;
- Consumi (requisiti di “low energy”)
- congestione delle risorse di accesso
- coperture (deep indoor)
- bassa remuneratività
LPWAN
Vantaggi:
- Coperture long range (e deep indoor)
- Scalabilità
- Requisiti di “low energy”
- Cost reduction
Criticità:
- Bande di frequenze
- standardizzazione
- mercato in evoluzione

Fonte: Peter R.Egli, Indigoo.com - LPWAN
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Lo scenario Italiano
Per quanto riguarda l’Italia, si conferma un aumento significativo delle connessioni M2M nel
quinquennio considerato (con un crescita composita annua del 18%).

Fonte: AGCOM - Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione
M2M
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Lo scenario Italiano
L’eterogeneità del mercato M2M è evidente anche nell’analisi dei trend di crescita dei vari segmenti verticali. A
fronte di segmenti quali l’automotive, nei quali le connected cars aumentano di oltre il 30% l’anno, vi sono settori,
come quello delle Smart City, che presentano tassi di adozione di dispositivi M2M nettamente minori. L’incidenza
delle connected cars è cresciuta negli anni (anche per il diverso effetto cumulativo a cui si è accennato prima),
passando da circa un terzo a quasi la metà delle connessioni mobili M2M.

Come però rilevato anche
dall’Osservatorio M2M del Politecnico
di Milano (vedi Figura 13), la maggior
diffusione delle connected cars non si
traduce immediatamente in una
maggior preponderanza dei ricavi: in
termini di valore, le soluzioni di Smart
City, di Smart Logistic, e di Smart
Home presentano una redditività
maggiore

Fonte: Politecnico di Milano
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Lo scenario Italiano
Per quanto riguarda i ricavi, il mercato mondiale M2M è stato stimato nel 2014 pari a oltre 130 miliardi di euro. Alcuni
analisti hanno provato a quantificare il valore della sola componente di connettività in circa 13 miliardi di euro, ossia
circa il 10% del totale. Per quanto provenienti da fonti diverse, i due valori indicano un fenomeno evidenziato da tutti
i soggetti auditi da AGCOM, ossia la progressiva maggiore incidenza dei ricavi per i servizi aggiunti M2M rispetto alla
componente di accesso.

Fonte: Informa

Tale migrazione sembra presente anche nel mercato italiano. Pur con le dovute cautele dovute all’eterogeneità delle
fonti e dei metodi di stima, si può ragionevolmente quantificare i ricavi da connettività M2M in Italia nel 2014
nell’ordine delle decine di milioni di euro, a fronte di ricavi complessivi stimabili nell’ordine delle centinaia di milioni
di euro (900 milioni di euro secondo i dati dell’Osservatorio M2M del Politecnico di Milano).
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I modelli di business dell’IoT
Per quanto riguarda le linee di sviluppo, vi è la tendenza a “conquistare il centro” della catena del valore. La
moltiplicazione delle interazioni tra i diversi livelli e i diversi attori della catena del valore porta un vantaggio
significativo per chi riesca a svolgere il ruolo di intermediatore tra le diverse componenti.
In tutti i principali segmenti verticali (connected car, smart meter, ecc.), infatti, si è evidenziato il ruolo
dell’integrator, ossia di colui che, facendo leva sulla propria expertise e sui propri assets, si pone come soggetto
unificatore delle diverse istanze.
È da rilevare, altresì, che il ruolo di platform provider può essere svolto sia da operatori di rete e produttori di device
(ad es. nel caso degli smart meter), sia da fornitori di servizi e contenuti (ad es. nel caso delle connected car).
Altro elemento comune alle varie applicazioni del M2M è la valorizzazione dei dati.
Per quanto riguarda gli specifici modelli di sviluppo, una possibile classificazione è quella basata sull’attore
maggiormente coinvolto nel ruolo di operatore di piattaforma (telco, OTT, utility, ecc.).

Il modello di sviluppo può essere illustrato mediante la
figura riportata a lato, dove viene evidenziato il ruolo
dell’Operatore di rete nella fornitura del servizio M2M.

Fonte: AGCOM - Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione
M2M
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I modelli di business dell’IoT

Il modello di business per il fornitore di device M2M può
essere rappresentato nella figura a lato. Ad esempio un
dispositivo M2M che utilizza la trasmissione di SMS,
estenderà il servizio dell’operatore di rete con
funzionalità aggiuntive che caratterizzeranno lo strato di
servizio utilizzato dall’applicazione finale

Il modello di business riferito allo sviluppo di piattaforme
per applicazioni di terze parti, potrebbe essere
raffigurato dalla figura a sinistra. Si pensi ad esempio ad
un OTT che fornisce il servizio(Applicazione) attraverso
Internet(Piattaforma).

Fonte: AGCOM - Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione
M2M
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I modelli di business dell’IoT
Anche il caso del misuratore elettrico, che viene presentato nella figura, costituisce un riferimento interessante. In
questo caso, il servizio di TLC prestato dall’operatore si limita alla connessione dei concentratori e pertanto il livello
di accesso viene svolto direttamente dall’entità che esercisce il servizio M2M (la compagnia elettrica).
Nella fattispecie, in Italia, è utilizzata la tecnologia delle onde convogliate (power line communication) che utilizza la
rete di alimentazione elettrica come mezzo trasmissivo.
Il caso del misuratore del gas presenta degli spunti interessanti: il primo riferimento sembrerebbe costituito dal
precedente schema organizzativo che si riferisce al caso dell’elettrico, ma risulta plausibile che l’implementazione
del servizio M2M venga potenzialmente svolta in outsourcing presso l’operatore che fornisce il servizio di accesso e
trasporto. Nonostante questa modalità sia ricollegabile al business model per l’operatore di rete (quantomeno dal
punto di vista operativo), dal punto di vista formale si tratta di una particolare implementazione del caso visto per il
contesto elettrico.
Nel caso del gas la rete di accesso è infatti tipicamente
realizzata, in Italia, in tecnologia wireless (es. W-MBUS
sulla banda di 169 MHz). Lo schema proposto per il
metering gas evidenzia uno dei potenziali problemi di
separazione che potrebbe caratterizzare il mercato
IoT/M2M. In effetti, l’implementazione del servizio M2M
potrebbe richiedere interfacce particolari con le
piattaforme di servizio ed accesso esistenti presso
l’operatore, le quali potrebbero non essere tuttavia
commercializzate a livello wholesale.

Fonte: AGCOM - Indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione
M2M
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Le Forme di finanziamento del mercato
La variabilità delle forme di business si riflette anche nella estrema variabilità delle forme di finanziamento. Se si
considerano, ad esempio, le start-up operanti nel mercato IoT/M2M (che, come precedentemente evidenziato,
rappresentano una parte importante dell’ecosistema), si osservano diversi metodi di finanziamento, quali i venture
capitalist, i business angel, e il crowfunding. Le prime due figure rappresentano quelle degli investitori in aziende non
quotate (di tipo “formale” il venture capitalist, e “informale” il business angel), mentre il crowdfunding è una pratica
di micro-finanziamento dal basso.
Incrociando le due dimensioni (fatturato e
finanziamenti), si può provare a segmentare le
aziende che operano nel mercato: aziende con
basso fatturato e finanziamento (incognite), con
elevato fatturato e finanziamento (mature), con
elevato fatturato ma basso finanziamento
(promettenti), e con basso fatturato ed elevato
finanziamento (scommesse).
L’Osservatorio M2M del Politecnico di Milano ha
analizzato 37 start-up del mercato, ed ha valutato
l’incidenza delle varie forme di finanziamento in
ciascuno dei 4 cluster (incognite, mature,
promettenti, scommesse): quando il
finanziamento esterno scarseggia (spesso ciò
avviene nei primi anni di vita della start-up), il
crowfunding risulta una delle principali forme di
finanziamento, mentre i finanziamenti provenienti
da venture capitalist sono oltre la metà dei
finanziamenti nel caso di start-up mature e di
“scommesse”.

Fonte: Politecnico di Milano
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La soluzione Rai Way per lo Smart Metering
Key Factors

1

Le infrastrutture Rai Way risultano particolarmente adatte poiché le frequenze utilizzate
(169MHz, 433MHz e 868MHz) sono adiacenti in termini spettrali a quelle televisive per le
quali le reti Rai Way sono state pianificate e progettate.

2

Le caratteristiche progettuali dell’infrastruttura di rete Rai Way, con riferimento sia al
posizionamento geografico dei siti che alle interconnessioni disponibili fra essi, abilitano la
rete Rai Way alla possibilità di sviluppare servizi IoT e più in particolare quelli M2M - Smart
Metering.

3

Grazie all’effetto rete garantito dall’interconnessione esistente tra le torri è possibile
veicolare i dati acquisiti dal territorio verso il centro di elaborazione, senza alcun vincolo
geografico ed in modalità tradizionale o cloud.
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La soluzione Rai Way per lo Smart Metering
Ipotesi di posizionamento

- Connectivity Hub

25

La soluzione Rai Way per lo Smart Metering
Sinergie broadband/narrowband: opportunità per il carrier

Rai Way
fiber-connected
tower

• Wholesale bandwidth provider

BROADBAND

• Estensione della rete wireless ad alta capacità per le zone
dove i servizi di telecomunicazione fissi sono inesistenti o di
bassa qualità
• Servizi di backhauling
pubbliche/private

per

reti

di

telecomunicazione
RW site
coverage

Backhaul

MNO’s
BTS

• Connessione degli smart meter, che rilevano in
tempo reale i consumi di energia elettrica, gas e
acqua degli edifici.
NARROWBA
ND

• Controllo remoto dei moduli smart meter grazie
agli efficienti protocolli di comunicazione
• In Italia c’è l’obbligo del servizio di smart meter
gas entro il 2018 per circa il 50% dei contatori
installati
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La soluzione Rai Way per lo Smart Metering
Il Mercato potenziale per il carrier..oltre l’IoT.
Il mercato potenziale

Key Factor

Telco

4G-5G e piano BUL
Necessità di più banda presso il sito, la rete di backhauling incide circa il 70% dei
Capex complessivi per il roll-out delle reti di telecomunicazione

WISP

FWA come tecnologia abilitante ai servizi del piano BUL
La tecnologia wireless è l’unica soluzione sostenibile per l’attuazione del piano BUL
nelle aree cosiddette a fallimento di mercato, gli WISP che forniscono servizi FWA
sono intenzionati ad avere un ruolo predominante nell’attuazione del paino nelle
aree bianche.

Utilities

Rete di accesso wireless per applicazioni di smart meetering

Pubbliche amministrazioni

Digitalizzazione della PA
Il Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, all’art. 40,
sancisce la dematerializzazione dei flussi documentali all’interno delle pubbliche
amministrazioni come improrogabile precetto normativo.

Broadcaster

Riduzione dei costi con riferimento a tecnologie satellitari e in PR (investimenti,
manutenzione, costo e indisponibilità frequenze)
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La soluzione Rai Way per lo Smart Metering
Le sinergie Rai Way con le tecnologie LPWAN
Il Broadcast “footprint”
include perfettamente il
footprint delle tecnologie
LPWAN in termini di:
•
•
•

Potenze
Range
Throughput

Footprint delle diverse tecnologie (fonte: elaborazione su immagine ETSI disponibile in http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/low-throughput-networks)
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La soluzione Rai Way per lo Smart Metering
Le potenzialità delle torri Rai Way vs le tecnologie LPWAN
L’analisi rende evidente
che
qualsiasi
delle
tecnologie
LPWAN
implementata con le torri
Rai Way può sin da subito
garantire ampi obiettivi di
copertura dal 60% al
90%, ed oltre con le
nuove tecnologie in fase
di sviluppo, come ad
esempio LTN.

Fonte: Rai Way - Elaborazione interna
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Le sperimentazioni Rai Way - Ormea
Sperimentazione comune di Ormea, at a glance
Modello di
business

Collaborazione tra
utilities pubbliche e
soggetto privato

Ruolo
Rai Way

Wholesale,
access
network e
internet
gateway

Tecnologia

Caratteristiche

•
•
•
LPWAN - Lora

•
•
•

Basso Costo
Bassi Consumi
Semplicità di
implementazione
Versatilità
Uso di bande ISM
Apparati installabili con
permessistica
semplificata
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Le sperimentazioni Rai Way - Ormea
Sperimentazione con tecnologia LPWAN-LoRa presso il comune di Ormea;
HW

SERVIZI

Internet Gateway
Smart Metering

Connected Network

=

Access Network
Smart Home

Rete abilitante
all’erogazione dei servizi

“pubblica”
UTENZA =
Piattaforma IoT

“privata”*

Smart City

*sviluppo dell’ IBO (In Building Operator)
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Le sperimentazioni Rai Way - Ormea
Obiettivo e Attori
Lo scopo della sperimentazione è quello di analizzare le condizioni per lo sviluppo di
una rete IoT in tecnologia LPWAN.
La sperimentazione vede la collaborazione tra Rai Way e Alpitel

•
•
•
•

Hardware IoT
Piattaforme IoT
Integrazione Sistemi
Cloud Services

•
•
•

Tower Operator
Provider
Infrastrutture
Provider Servizi
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Le sperimentazioni Rai Way - Ormea
Evoluzione del Trial
Il Trial si compone di tre step, di seguito descritti:
•

Verifica delle potenzialità della tecnologia LoRa su brevi distanze

•

Verifica delle potenzialità della tecnologia LoRa su lunghe distanze

•

Simulazione in campo e fornitura di servizi IoT

V
Ormea

La sperimentazione ha già raggiunto un primo traguardo, che ha permesso di verificare la bontà
del mezzo di comunicazione radio LoRa su brevi distanze, ma in condizioni di NLOS (Non Line of
Sight) e di presenza di ostacoli (gateway inseriti all’interno di appartamenti, con radio e antenna
integrata).
Per il secondo step si intende posizionare il gateway
radio sul traliccio Rai Way di Ormea, per verificare
eventuali interferenze con le trasmissioni radio
televisive e le potenzialità LoRa di connettività a
distanze di 4 km in condizioni di LoS e di NLoS. Il GW
in campo sarà il medesimo utilizzato con successo
nel primo step.
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Le sperimentazioni Rai Way - Ormea
Lo scopo della terza fase del trial sarà la verifica della possibilità di erogare e gestire
servizi di tipo Smart Home con tecnologia IoT, sullo scenario del secondo step:
•
•
•

telelettura consumi elettrici generali (intero nucleo abitativo  dispositivo AC3phase eMeter) e puntuali (singolo apparato elettrico  dispositivo SmartPlug
eMeter);
misura della temperatura ambiente e gestione del comfort termico
telecontrollo (ON / OFF) di un apparato elettrico collegato al dispositivo SmartPlug

Fonte: Alpitel
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Le sperimentazioni Rai Way
Sperimentazione Valle della Vigolana, at a glance
Modello di
business

Ruolo
Rai Way

Tecnologia

Caratteristiche
•

Reti RadioLan per
servizi triple-play
con supporto alla
QoE e piattaforme
per la fornitura di
contenuti locali

Wholesale,
access
network,
internet
gateway e
caching &
delivery
solutions

Wi-Fi
Direct/Mesh
Transaprent
Caching/CDN(i
n progress)

•
•
•

Banda larga nelle aree a
fallimento di mercato
Abilitazione a servizi di
pubblica utilità in ottica
M2M/IoT
Frequenze non licenziate
Servizi con QoE, piattaforma
per il delivery di contenuti
locali e supporto alla PA per
IoT - Smart Cities. Smart
Metering
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Le sperimentazioni Rai Way
Sperimentazione di reti Mesh per supporto a servizi triple-play e con servizi smart city ad
esigui costi marginali, presso il comprensorio di Valle della Vigolana (TN);

Le analisi delle prestazioni sono
condotte in collaborazione con il
Dip. di Ing. e Scienza
dell’Informazione dell’Univ. degli
Studi di Trento.

Paganella-Trento

BANDA TCP
Mbit/s
403

BANDA UDP
Mbit/s
845

Paganella-Vattaro

310

842

Vattaro-Trento

300

840

TRATTA
internet
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Le sperimentazioni Rai Way

Fonte: CDN Summit

Sono in studio le modalità di sperimentazione di una piattaforma di CDN/caching per il
delivery di contenuti con elevata QoE e la creazione di una piattaforma per la fruizione
di contenuti «live» generati dalle comunità locali (es. eventi sportivi) su
multiipiattaforma (smart TV, smartphone e PC) nonché ai servizi di smart metering

Abbandono degli utenti in funzione dei
ritardi di start dei contenuti (fonte: Coviva)
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Le sperimentazioni Rai Way – Pieve di Cadore
La sperimentazione M2M (LAN – Enterprise) in breve, at a glance
Modello di
business

Ruolo
Rai Way

Tecnologi
a

Caratteristiche

•
Applicazioni M2M,
per il mercato
B2B, focalizzato
agli insediamenti
industriali

Soluzione chiavi in
mano End to End:
• Realizzazione
rete
• Backhauling
• Manutenzione

TD-LTE

•
•
•
•

Rete broadband wireless LTE
ad uso esclusivo;
Alta affidabilità
Comunicazione voce/dati sia
per il personale che per il
telecontrollo delle macchine
SLA garantiti
Outdoor & Indoor
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Le sperimentazioni Rai Way – Pieve di Cadore
Sperimentazione di applicazioni M2M, su mercato B2B, per insediamenti industriali,
Copertura indoor con small cell LTE
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Le sperimentazioni Rai Way – Pieve di Cadore
Copertura outdoor con una cella LTE dedicata

Il
traffico
viene
poi
instradato sulla rete Rai
Way che lo riversa sulla
intranet
aziendale
del
cliente
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Agenda
• Introduzione: Cos’è l’IoT
• Le Opportunità di Business: La posizione degli analisti
• Le Componenti del Sistema dell’IoT
• Le Tecnologie
• Lo Scenario Italiano
• I modelli di Business dell’IoT
• La soluzione Rai Way per lo Smart Metering
• Possibili Evoluzioni: L’utilizzo dei Droni
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Tipologia di Diagrammi e procedure di misura

• DIAGRAMMA VERTICALE

• DIAGRAMMA ORIZZONTALE
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Tipologia di Diagrammi e procedure di misura

• VOLO NELLA DIREZIONE DI
PROPAGAZIONE

• VOLO CIRCOLARE

• VOLO VERTICALE
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Tipologia di Diagrammi e procedure di misura
• DISTANZA DI MISURA IDEALE

• VELOCITA’ DURANTE LA MISURA

• CAMPIONAMENTO ANGOLARE
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Tipologia di Diagrammi e procedure di misura

• IL SISTEMA DI MISURA (ANTENNA + RICEVITORE + DATA LOGGER
PROGRAMMABILE)
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Tipologia di Diagrammi e procedure di misura

• IL SISTEMA DI POSIZIONAMENTO
• COORDINATE
• DIREZIONE
• VERSO
• VELOCITA’

• ANTENNA DI MISURA
• DIAGRAMMA (VELIVOLO COMPRESO)
• ALLINEAMENTO
• MONOASSIALE, DIRETTIVA,
OMINDIREZIONE
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Tipologia di Diagrammi, procedure di misura e analisi
post volo

• RICEVITORE
• FRONT END
• SELETTIVITA’
• DINAMICA
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Tipologia di Diagrammi e procedure di misura

• IL PIANO DI VOLO
• SEQUENZA ( FREQUENZE, PROPAGAZIONE, VERTICALE, HORIZONTALE)

1

2

3
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Tipologia di Diagrammi e procedure di misura

• INCERTEZZA ESTESA
(VALORI TIPICI FRA 1.5 dB e
2.5 dB)

• FATTORI DI INCERTEZZA
• DISTANZA
• GUADAGNO ANTENNA
RICEVENTE
• MISURA DELLA
POTENZA
• RIFLESSIONI
• ALTEZZA
Fonte: ITU-R
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Setting di misura specifici e punti di attenzione
• ANTENNE FM
• DIAGRAMMA ORIZZONTALE MISURATO
SUL MASSIMO DEL VERTICALE

• LA DISTANZA DI MISURA E’ SCELTA CON
IL CRITERIO DELLA RIFLESSIONE MINIMA
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Setting di misura specifici e punti di attenzione
• ANTENNE FM

• MINIMO 2 ROTAZIONI COMPLETE

• MISURE SUL SEGNALE MODULATO CON FILTRO
ADEGUATO O SEGNALE MONOCROMATICO
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Setting di misura specifici e punti di attenzione
ANTENNE DAB E DVB-T
• ASSICURASI CHE GLI ALTRI SEGNALI DELLA RETE SFN SIANO ALMENO
30 dB PIU’ BASSI
• UTILIZZO DI ANTENNE DIRETTIVE
• ALTRI CRITERI COME FM

52

Setting di misura specifici e punti di attenzione
• ANTENNE PER IMT E ANTENNE BEAM FORMING

•

CRITERI DA DETERMINARSI
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Problemi legati alla tipologia di velivoli utilizzati
• MANOVRABILITA’

1

•

2

3

SENSIBILITA’ AL VENTO (INVERSAMENTE
PROPORZIONALE A MASSA E VELOCITA’)
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Problemi legati alla tipologia di velivoli utilizzati

• VIBRAZIONI

• INTEREFRENZE GENERATE DAL VELIVOLO
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Stefano Ciccotti – stefano.ciccotti@raiway.it

