
Dalla Smart City alla Smile City 
L’IoT entra in città con inaspettati vantaggi per tutti. 
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Cosa cambia con l'IOT? 

I sistemi sono tutti interoperanti. 

Nuovi servizi possono essere creati usando le installazioni già 
eseguite, anche con competenze locali. 

I servizi possono essere ampliati a costi ridotti, usando 
quanto già disponibile e installato. 
Alcune infrastrutture possono essere ridotte o addirittura 
evitate. 

Le installazioni possono essere condivise anche a titolo 
oneroso, costituendo una fonte di reddito alternativa. 

Tutte le installazioni sono open e possono essere usate in 
modo regolamentato a discrezione della pubblica 
amministrazione. L'open data diviene open asset. 
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Cosa sta cambiando con ANFOV? 

I	  disposi(vi	  forni(	  dalle	  aziende	  sono	  tu3	  
compa(bili	  con	  l'infrastru8ura	  IoT	  e	  sono	  	  
accessibili	  a8raverso	  i	  meccanismi	  
tecnologici	  (pici	  dell'IoT.	  

Tu8o	  il	  territorio	  diviene	  accessibile	  in	  modo	  unificato.	  La	  
Pubblica	  Amministrazione	  dispone	  degli	  strumen(	  per	  ges(re	  
gli	  accessi	  al	  territorio,	  assegnare	  i	  diri3	  d'uso	  ed	  usufruire	  
delle	  informazioni	  in	  tempo	  reale.	  

Con	  l'IoT	  è	  la	  Pubblica	  Amministrazione	  che	  ges(sce	  i	  servizi	  
sul	  territorio	  a8raverso	  i	  meccanismi	  dei	  diri3	  di	  accesso	  ai	  
disposi(vi	  installa(.	  

Gestione 
traffico 

 

Sicurezza 
 

Mobilità 
 

Illuminazione 
 

I	  servizi	  restano	  inaltera(.	  
All'occorrenza	  un	  servizio	  
può	  estendere	  le	  sue	  funzioni	  
con	  la	  sola	  mediazione	  della	  
Pubblica	  Amministrazione.	  

Nuovi	  servizi	  possono	  essere	  
sviluppa(	  sul	  territorio	  come	  
semplici	  APP	  di	  ges(one.	  
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Cosa serve che ANFOV può fornire? 

LARGA	  BANDA.	  

Copertura	  del	  territorio	  con	  5G,	  LoRa,	  
altre	  tecnologie.	  Il	  territorio	  è	  già	  in	  grado	  
di	  sviluppare	  i	  suoi	  servizi.	  

CONNESSIONE	  ALLA	  FIBRA	  OTTICA	  

CONNESSIONE	  SATELLITARE	  

DISPOSITIVI	  IoT	  

PIATTAFORME	  	  IoT	  

SERVIZI	  
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Da Smart City a Smile City: prime possibilità dell'IoT 

Gestione 
traffico 

 

Illuminazione 
 

Sicurezza 
 

Smart 
Parking 

 

I mezzi pubblici e di 
soccorso possono 
essere dotati di un 
dispositivo mobile che 
crea greenline 
dinamiche. 

L’illuminazione può 
essere controllata in 
base alla presenza di 
persone e mezzi dotati 
di interfaccia alla Smile 
City. 

Le telecamere 
possono essere gestite 

in modo distribuito e 
dinamico. 

Le APP dei servizi di 
car sharing possono 
avere la disponibilità 

dei parcheggi in tempo 
reale. 

Ulteriori infrastrutture e servizi possono essere collegati attraverso la piattaforma creando diverse 
combinazioni anche per la gestione del turismo e della inclusione sociale. 

La	  ges(one	  dei	  semafori	  in	  logica	  IoT	  
consente	  di	  rendere	  i	  sistemi	  semaforici	  
interoperan(	  con	  la	  pia8aforma	  IoT.	  

La	  condivisione	  in	  pia8aforma	  IoT	  del	  
numero	  di	  parcheggi	  liberi	  disponibili	  
può	  essere	  condiviso	  con	  le	  APP	  di	  car	  
sharing	  o	  addiri8ura	  venduto	  ai	  
produ8ori	  di	  navigatori.	  

Un	  lampione	  connesso	  in	  pia8aforma	  
IoT	  potrebbe	  aumentare	  la	  sua	  
luminosità	  quando	  viene	  sbloccata	  una	  
bicicle8a	  da	  APP	  di	  bike	  sharing.	  

La	  pia8aforma	  di	  IoT	  può	  prelevare	  
filma(	  e	  fotogrammi	  dalle	  telecamere	  in	  
coincidenza	  di	  even(,	  magari	  genera(	  
da	  un	  sistema	  microfonico	  che	  rileva	  
inciden(.	  
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Gemino: la piattaforma IoT 
La piattaforma Gemino, denominata AGSuite, è uno strumento che unisce HW e SW interamente 
sviluppati dall'azienda. 
 
Caratteristica principale delle piattaforma IoT è quella di consentire ad ogni dispositivo installato di: 
-  Mantenere la sua funzionalità originale associata ad un servizio; 
-  Poter essere condiviso con altri dispositivi o servizi; 
 
La piattaforma IoT consente di: 
-  Gestire tutti i dati con i massimi standard di sicurezza. Ogni dato può essere reso disponibile solo 

all'amministrazione e, attraverso tecniche di criptazione, può essere visionato solo dagli aventi diritto. 
Ogni attacco, anche di successo, porterebbe a dati criptati non decifrabili; 

-  Gestire tutti i dati, servizi e dispositivi con i principi dei diritti d'uso, in modo da poter condividere e 
gestire il territorio come un unico sistema dotato di risorse e di servizi incrociati; 

-  Agevolare ed automatizzare la gestione di dispositivi che richiedono competenze tecniche elevate, 
come le telecamere IP, gli stream video o i vari sistemi di comunicazione con i dispositivi; 

-  Normalizzare l'uso di tutti i dispositivi in modo che apparati WiFi, IP, LoRa, w-mbus e altro possano 
tutti essere utilizzati dai servizi in modo univoco; 

La piattaforma IoT inoltre: 
-  Può essere facilmente calata in vari ambiti essendo in grado di creare ecosistemi e connessioni sicure 

utilizzando LTE, Eth, WiFi; 
-  Non richiede elevata banda passante potendo regolare il carico di rete in modo autonomo (è possibile 

ad esempio salvare il video stream localmente e spedire i soli eventi / immagini oppure eseguire 
l'offload della rete con spedizione singola dei contenuti anche in presenza di molti utenti); 
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