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1 Concept di design | Visione
Descrizione

VISIONE

COMPLETENESS,

per ottenere un prototipo integrale

SIMPLICITY, produttiva, funzionale e

formale

FAMILY FEELING, sistema aperto
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1 Concept di design | Ispirazione
Descrizione

lightness

weighted tail
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Descrizione

functional integration

simplicity
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Descrizione

shaping silhouette

shading camera

pole connection
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CONFIGURAZIONE

11

2 Progetto | Configurazione
Descrizione

dimensionale e funzionale del modulo
Immagine

PLUS SENSE: elementi costituenti
Per semplificazione e modularizzazione
progettuale (design by components)
il prodotto è stato suddiviso secondo
blocchi funzionali, inserendo in ciascuno,
la macrofunzione che gli è attribuita e il
sistema tecnologico che la gestisce.

MOTORI LUMINOSI E DRIVER ON-BOARD

CONTROLLO
INTELLIGENTE

ALIMENTAZIONE

MODULO VIDEOCAMERA

AGGANCIO
AL PALO

TRASMISSIONE DATI
CAMERA
+ POE INJECTOR

LED DRIVER

Esistono 6 macroblocchi funzionali:
1_motori luminosi e driver on-board
(da verificare l’effettiva possibilità di
inserimento all’interno del prototipo)
2_modulo videocamera: la sua presenza
è strettamente collegata al modulo di
trasmissione dati bridge.
3_sistema di alimentazione: sarà sempre
integrato e inserito all’interno del corpo
dell’apparecchio di illuminazione: al
momento sono stati inseriti gli ingombri
sia di un alimentatore senza LED driver
sia di un alimentatore comprensivo di LED
driver.
4_aggancio la palo: comprende la
necessità di inserire un sistema di fissaggio
al palo.
5_controllo intelligente: SYRA 10V o simili
con inserimento del sezionatore.
6_modulo di trasmissione dati camera:
tale elemento è strettamente connesso
alla
presenza
della
videocamera.
L’inserimento di questo modulo nel corpo
dell’apparecchio determina la creazione di
un modulo aggiuntivo (qualora il PLUS sia
SENSE) e quindi prevede la progettazione
di un enclosure oppure di un tappo
quando il sistema non venga inserito. Le
dimensioni del modulo sono comunque
abbastanza consistenti che potrebbe
essere più sensato inserirlo in una cabina
su strada.

LED

LED DRIVER

SYRA E 10 V

ALIMENTATORE

VIDEOCAMERA

PALO

POE
INJECTOR

BRIDGE

SEZIONATORE
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2 Progetto | Configurazione
Descrizione
PLUS SENSE

dimensionale e funzionale del modulo
Immagine

MOTORI LUMINOSI E DRIVER ON-BOARD

Schema di:
Sistema
di
alimentazione
dei
motori luminosi e controllo/
gestione intelligente della luce da
parte del SYRA o moduli simili (LPL,
REVERBERI ENETEC).

CONTROLLO
INTELLIGENTE

ALIMENTAZIONE

MODULO VIDEOCAMERA

AGGANCIO
AL PALO

TRASMISSIONE DATI
CAMERA
+ POE INJECTOR

LED DRIVER

LED

LED DRIVER

SYRA E 10 V

ALIMENTATORE

VIDEOCAMERA

PALO

POE
INJECTOR

BRIDGE

SEZIONATORE
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2 Progetto | Configurazione
Descrizione

dimensionale e funzionale del modulo
Immagine

PLUS SENSE
MOTORI LUMINOSI E DRIVER ON-BOARD

Schema di:
Sistema
di
alimentazione
dei
motori luminosi e controllo/
gestione intelligente della luce da
parte del SYRA o moduli simili (LPL,
REVERBERI ENETEC).

CONTROLLO
INTELLIGENTE

ALIMENTAZIONE

MODULO VIDEOCAMERA

AGGANCIO
AL PALO

TRASMISSIONE DATI
CAMERA
+ POE INJECTOR

LED DRIVER

Sistema di controllo intelligente su
PLC 0-10V

LED

LED DRIVER

SYRA E 10 V

ALIMENTATORE

VIDEOCAMERA

PALO

POE
INJECTOR

BRIDGE

SEZIONATORE
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2 Progetto | Configurazione
Descrizione

dimensionale e funzionale del modulo
Immagine

PLUS SENSE
Schema di:

MOTORI LUMINOSI E DRIVER ON-BOARD

Sistema
di
alimentazione
dei
motori luminosi e controllo/
gestione intelligente della luce da
parte del SYRA o moduli simili (LPL,
REVERBERI ENETEC).

CONTROLLO
INTELLIGENTE

ALIMENTAZIONE

MODULO VIDEOCAMERA

AGGANCIO
AL PALO

TRASMISSIONE DATI
CAMERA
+ POE INJECTOR

LED DRIVER

Sistema di controllo intelligente su
PLC 0-10V
Sistema di connessione POE tra
videocamera e Bridge.
Sistema di trasmissione dati PLC
del Bridge

LED

LED DRIVER

SYRA E 10 V

ALIMENTATORE

VIDEOCAMERA

PALO

POE
INJECTOR

BRIDGE

SEZIONATORE
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SELEZIONE COMPONENTI

16

3 Progetto | Selezione

e identificazione della videocamera

Descrizione

PREMESSA
Una ricerca di benchmarking delle videocamere attualmente presenti in commercio ha permesso di identificare una serie di potenziali prodotti disponibili che,
compatibilmente con il design del modulo PLUS SENSE potrebbero essere adattati e utilizzati per la costruzione del dimostratore grazie a funzionalità coerenti
con i requisiti richiesti dal sistema di videosensing.
La selezione del sistema è stata effettuata identificando, nella serie di modelli disponibili sul mercato, le caratteristiche che meglio soddisfano i requisiti, dal punto
di vista formale e dimensionale, delle caratteristiche di video sensing adatto al contesto urbano e dei costi.Di seguito si riassumono brevemente le caratteristiche
principali del video sensore da utilizzare nel progetto con particolare attenzione rispetto alla fattibilità e alla funzionalità effettiva del prototipo e alle possibilità di
integrazione formale, dimensionale e funzionale.
Fattori di selezione prioritaria del sistema di video-sensing sono:
•
capacità di rilievo del video sensore (apertura del fascio in base alla geometria della strada e altezza di montaggio, risoluzione, velocità di scansione
		
dell’immagine)
•
definizione di caratteristiche relative alla forma del dispositivo (dimensionalmente integrabile al modulo PLUS)
•
capacità di resistenza a basse e alte temperature per applicazioni in esterni
Inoltre si rende necessario:
•
protezione rispetto dall’ingresso di polveri e acqua (IP6X). Tale caratteristica, se non presente nel prodotto in commercio, verrà realizzata utilizzando
		
un’enclosure adeguata che però non sarà certificata.
Si è quindi selezionato un sistema di videocamera minidome con sistema meccanicamente attivo del tipo PTZ. Nello specifico, di seguito sono presentati i due
modelli finali selezionati di cui è stato identificato il migliore prodotto per poter effettuare una sperimentazione più estesa.
In entrambi i casi, il prodotto è caratterizzato da uno spessore molto compatto e da una minidome (ovvero una cupola di materiale plastico inserita sulla lente)
che garantisce protezione dall’acqua e dal vandalismo. Inoltre la video camera è provvista di un sistema meccanicamente attivo del tipo PTZ per la regolazione
dell’inquadratura: nello specifico in un caso un PTZ regolabile nella fase di installazione e nell’altro caso un PTZ regolabile da remoto durante l’uso.
Inoltre, entrambi gli esempi non sono adatti per un uso specifico in esterni: la possibilità di utilizzare un prodotto che sia già in grado di funzionare a temperature
tipiche degli esterni e che presenti una protezione contro l’ingresso di liquidi e polveri (IP66), determinava un notevole aumento di prezzo. Per quanto riguarda
questa ultima caratteristica, il video sensore sarà inserito all’interno di un’enclosure progettata al fine di garantire la protezione da acqua e polvere.
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3 Progetto | Selezione

e identificazione della videocamera

Descrizione
La AXIS M3114-VE Network Camera
è stata progettata in particolare per
il posizionamento vicino agli ingressi
degli edifici per rafforzare la sicurezza
all’esterno di negozi, ristoranti, alberghi,
banche e uffici. Inoltre, la telecamera è
protetta contro gli atti vandalici e può
rilevare tentativi di manomissione come il
bloccaggio o la verniciatura spray.

Immagine

Videocamera di rete serie AXIS M31-VE

MODELLO AXIS M3114-VE Nocap (senza aletta protettiva)
Obiettivo: AXIS M3114-R M12 2 mm: 1,97 mm: visuale* 105°, F3.0 *angolo visuale orizzontale
Connettore di rete - Connettore Ethernet maschio RJ-45 per 10BaseT/100BaseTX. Supporta Power over Ethernet.
Risoluzioni: 1280x800* a 160x90
Regolazione meccanica dell’angolazione della telecamera: AXIS M31-VE Nocap: Panoramica ±30°, inclinazione 0 – 90°,rotazione ±180°
								
Funzioni PTZ, posizioni preimpostate, giri di ronda

La telecamera è in grado di funzionare
a temperature comprese fra 50 °C e -20
°C. L’involucro resistente ai raggi UV
comprende una schermatura antivento per
proteggerlo da luce solare, pioggia e neve.
I modelli senza schermatura antivento,
che consentono una maggiore capacità
di inclinazione, sono adatti al montaggio
a soffitto in cui non è richiesta alcuna
schermatura, come in magazzini refrigerati
o sotto un porticato.La telecamera AXIS
M3114-VE Nocap 2 mm offre un angolo
di visualizzazione da 105°, rispetto agli
80° del modello standard. All’esterno,
la telecamera grandangolare è in grado
di coprire numerosi posti auto in un
parcheggio di grandi dimensioni.
Eccellente qualità video HDTV alla
massima valocità: AXIS M3114-VE
supporta lo streaming video 1 megapixel/
HDTV alla massima velocità. L’utilizzo della
tecnologia Progressive Scan consente
di fornire immagini nitide degli oggetti in
movimento. Il contatore di pixel aiuta a
verificare che la risoluzione in pixel di un
oggetto o di un volto soddisfi i requisiti
della normativa o le specifiche esigenze
del cliente.
L’obiettivo risulta regolabile: il campo
di vista è settato in fase di installazione
attraverso un apposito strumento che
dirige e ruota la sfera di supporto della lente
e il sensore immagini. Il supporto di Power
over Ethernet semplifica ulteriormente
l’installazione, in quanto è necessario un
solo cavo per l’alimentazione e il segnale
video.
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3 Progetto | Identificazione
Descrizione
La AXIS M5014 PTZ Dome Network
Camera è una telecamera PTZ HDTV
720p di dimensioni palmari e di prezzo
accessibile per il monitoraggio remoto e
discreto di ambienti interni.
Lo standard HDTV 720p comporta
una risoluzione 1280 x 720, funzione
Progressive Scan, riproduzione colori
di livello HDTV, massima velocità di
trasmissione e formato 16:9.

e selezione della videocamera
Immagine

Videocamera di rete modello

AXIS M5014 PTZ Dome Network Camera
Obiettivo: 3,6 mm/F1,8. Angolo di visualizzazione in orizzontale: 60°
Connettore: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Risoluzioni: HDTV 720p da 1280x720 a 320x180
Regolazione dell’angolazione della telecamera: PTZ
25 posizioni preimpostate
Rotazione: ±180˚, 100°/s
Inclinazione: 90˚, 100°/s
Zoom: digitale 3x

Grazie alla protezione di classe IP51, la
telecamera è protetta dalla polvere e dal
gocciolamento d’acqua. La telecamera è
alimentata tramite Power over Ethernet
(PoE) per mezzo di uno switch o midspan
PoE, eliminando quindi la necessità di
cavi di alimentazione e riducendo i costi di
installazione.
Supporto audio e funzioni intelligenti
Il microfono incorporato consente all’utente
di ascoltare e registrare da una posizione
remota i segnali audio. Il rilevamento
audio consente l’attivazione di eventi di
allarme in seguito al rilevamento di suoni
o rumori inconsueti. L’alloggiamento per
una scheda microSD/SDHC consente di
memorizzare più giorni di registrazioni su
una scheda microSDHC.
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3 Progetto | Identificazione
Descrizione
Power over Ethernet (PoE) offre una
soluzione semplice, veloce ed economica
per alimentare i prodotti con tecnologia
video di rete anche senza prese di
alimentazione e cavi elettrici, eliminando la
necessità di usare prese di alimentazione:
attraverso un unico cavo Ethernet,
vengono trasmessi dati e alimentazione
alle telecamere di rete e ai codificatori
video.
Il midspan è in grado di fornire alimentazione
(pari a un massimo di 15,4 W per porta)
ai prodotti con tecnologia video rete che
supportano in modo nativo la tecnologia
PoE tramite cavi Ethernet.
La funzione dei midspan è quello di
“iniettare” alimentazione nel cavo di rete.

e selezione della videocamera (accessori)
Immagine

Midpan Injector

Ethernet iniettore,48V,16W
MODEL PSA16U-480(POE)
Length: 140mm
Height: 36mm
Width: 65mm
Weight: 0.2Kg
Fully Compliant with IEEE802.3af
Data and Power carried over one Ethernet Cable
DC Output Voltage: 48V
OUTPUT:
Total Output Power
15.4W
Efficiency
65% (typical) at Max. load, and 120VAC 60Hz

20

3 Progetto | Selezione

e identificazione della videocamera

Descrizione

CONCLUSIONI
La videocamera selezionata per il prototipo PLUS SENSE sarà utilizzata nella fase sperimentale di testing sul campo delle capacità effettive della stessa. In
particolare, verranno testate le capacità di ripresa del viodesensore in situazioni particolari per le quali la videocamera non è stata pensata:
• situazione notturna con valori di luce molto limitati,
• situazione notturna con effetti di luce provenienti da fari abbaglianti degli autoveicoli,
• situazione notturna con effetti di luce provenienti dai riflessi di vetri o di pozzanghere,
• situazione notturna con effetti di luce diffusa da agenti atmosferici quali nebbia o neve.
Oltre a questo la videocamera è stata scelta per poter effettuare riprese su angoli di vista diversi e per poter testare diverse situazioni applicative:
• attraversamento pedonali,
• strada con traffico pedonale e veicolare misto
• situazione piazza pedonale
Per questi differenti applicazioni è necessario che la videocamera si adatti e possa essere flessibile a diversi contesti e utilizzi. Per questo motivo, è stato scelto
un sistema aperto e altamente flessibile che consente l’utilizzo del PTZ orientabile da remoto in modo tale da poter controllare il sistema in fase di testing e
speirmentazione. (AXIS M5014 PTZ Dome Network Camera)
Una volta effettuata l’installazione su campo e, avendo effettivamente verificato le specificità del videosensore e delle applicazioni, la videocamera potrà
essere ridimensionata sia in termini di performance e prestazioni che in termini dimensionali di ingombro oppure sovradimensionata secondo alcune specifiche
caratteristiche (ad esempio, risoluzione).
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Identificazione e selezione delle componenti di controllo: gestione elettronica

Descrizione
Come da progetto PLUS precedente, Il
sistema di alimentazione è composto da 2
elementi funzionali, utili all’alimentazione e
al controllo dei motori luminosi.
L’alimentatore vero e proprio del sistema
(in grado di alimentare la configurazione
completa di 4 moduli PLUS) verrà
alloggiata esternamente al modulo
luminoso (trattazione a seguire).
Diversamente i moduli a LED PLUS sono
equipaggiati al proprio interno di un LED
Driver ciascuno che saranno collegati
tramite cavi e connettori al sistema di
controllo e gestione intelligente della luce.

Immagine

LED DRIVER

RECOM MODELLO RCD-48-0.50
Inoput range: 9-60 (VDC)
Output current: 0-500 mA
Output voltage: 2-56 VDC
DImming control: digital + analog
Efficincy Typical: 96%

Il modulo LED DRIVER identificato è stato
selezionato in base alle dimensioni ridotte
dello stesso, in grado di essere alloggiato
nel vano ricavato appositamente all’interno
del Modulo PLUS precedentemente
disegnato. Inoltre, i due LED DRIVER on
board dei moduli LED PLUS TDN e TDW
sono in grado di colloquiare con il sistema
di gestione e controllo della luce.
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Identificazione e selezione delle componenti di controllo: gestione elettronica

Descrizione
Il sistema di alimentazione identificato
deve essere in grado di poter rispondere
alle esigenze delle varie configurazioni
modulari del sistema PLUS. In particolare,
dunque, nonostante il dimostratore/
prototipo sarà costituito da due soli
moduli (confifurazione 2 MODULI PLUS
TDN + TDW) , il sistema di alimentazione
selezionato dovrà essere in grado di
alimentare la configurazione massima sia
per quanto riguarda quindi la corrente
necessaria sia per quanto riguarda il
dimensionamento dell’elemento.

Immagine

ALIMENTATORE

MEAN WELL LPF-60- 42
DC VOLTAGE: 42V
RATED POWER: 60.06 W
Efficincy Typical: 90 %

Il sistema di alimentazione viene alloggiato
nel corpo dell’apparecchio e collegato
direttamente con la rete e con il sistema di
gestione e controllo intelligente della luce
che a sua volta si collega al LED DRIVER
precedentemente descritto e quindi ai
moduli LED.

La selezione dei driver e dell’alimentatore
è puramente indicativa e rappresentativa
sia di ciò che è effettivamente disponibile
sul mercato e delle caratteristiche
minime funzionali e dimensionali. Non si
esclude la possibilità di modificare queste
componenti con altri modelli simili o più
performanti.
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3 Progetto | Identificazione
Descrizione
Il sistema di controllo e gestione intelligente
dell’apparecchio di illuminazione viene
garantito da un piccolo modulo installato
a bordo del corpo dell’apparecchio che
comunica attraverso la linea elettrica di
alimentazione PLC (Power Line Supply):
SYRA E10V prodotto da UMPI.
Si tratta di un modulo che si connette a
motori luminosi con potenze comprese
tra 20 W e 240 W ed è equipaggiato con
un ballast elettronico standard 1-10V in
grado di variare la potenza della lampada
diminuendone il flusso quando e come
richiesto: tale gestione e controllo è affidata
ad una linea di gestione diversa da quella
di alimentazione.

e selezione delle componenti di controllo: gestione elettronica
Immagine

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO INTELLIGENTE

UMPI ELETTRONICA, SYRA E 10V
Working voltage: 230 V
Ballast: 230 V; 50-60 Hz; max 250 W
Temperature limit: +70°C
Dimensions: 52 x 98 x 45 mm
Absorbed power during stand-by phase: 1,3W
Weight: 400 gr

Il SYRA comunica con i/il motore luminoso
ed è costantemente collegato alla cabina
di pilotaggio attraverso la linea elettrica
in modo da poter controllare le seguenti
attività:
1_interfaccia con il ballast elettronico al
fine di inviare la variazione della potenza e
i comandi on/off della lampada.
2_la diagnostica di anomalie e di segnali
che provengono dai/dal motori luminosi
3_il controllo costante dei parametri
della lampada attraverso misure della
potenza per comprendere se la lampada
sta correttamente funzionando, se sta
funzionando con una potenza ridotta, se
questo funzionamento a fpotenza risotta
sia un anomalia.
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3 Progetto | Identificazione

e selezione delle componenti di comunicazione e gestione della videocamera

PREMESSA
La ricerca rispetto al sistema di controllo e connessione intelligente della videocamera attraverso PLC è stata effettuata contattando una serie di aziende
competitor nei settori dei sistemi di controllo dell’illuminazione e nei settori della videosorveglianza per comprendere quale fosse lo stato dell’arte della tecnologia
in questione. In particolare, la ricerca dello stato dell’arte si è focalizzata sul rintracciare un sistema di comunicazione tra videocamera e motore luminoso
esistente in commercio, già testato e funzionale al monitoraggio del flusso stradale e pedonale con seguente gestione della potenza della lampada e quindi
dimming del flusso luminoso.  
Le aziende di sistemi di controllo dell’illuminazione contattate sono le seguenti:
Umpi Elettronica, www.umpi.it
Siteco, www.siteco.com
Reverberi Enetec, www.mpes.it

->
->

Le aziende di sistemi di videosorveglianza contattate sono le seguenti:
Soluzioni Srl, www.soluzioni-pa.it
Quinavigo, www.quinavigo.com + 		
3Wlan www.3wlan.com
Allo stato attuale, sembra che la tecnologia di comunicazione e trasmissione dati di una videocamera tramite la linea di alimentazione PLC sia sostanzialmente
ancora in fase di sviluppo: le aziende che forniscono i dati relativi ad un prodotto effettivamente testato e commerciale da loro implementato e verificato, dichiarano
che tutti i tentativi fatti attraverso l’uso di PLC hanno dato esito negativo. Per questo motivo, le soluzioni alternative utilizzano sistemi differenti inserendo il modulo
di comunicazione nella cabina di pilotaggio su strada e utilizzando una linea “video” che non sfrutti i cavi di alimentazione dove viaggia il segnale.
Il resto delle aziende forniscono dati parziali o molto limitati rispetto al modulo richiedendo la sottoscrizione di patti di segretezza che non è possibile effettuare:
sembra dunque che il sistema non sia stato sufficientemente approfondito oppure che le aziende non siano ancora in grado di fornire prodotti stabili e necessitino
di un approfondimento di ricerca.
In dettaglio, la ricerca sull’effettiva funzionalità e la possibilità di trovare un elemento di connessione, trasmissione dei dati della videocamera sul PLC ha dato i
seguenti risultati:
Umpi Elettronica, www.umpi.it
Siteco, www.siteco.com		
Reverberi Enetec, www.mpes.it
							
Soluzioni Srl, www.soluzioni-pa.it		
Quinavigo, www.quinavigo.com		
3Wlan www.3wlan.com

-> NON INDICA EFFETTIVA VALIDAZIONE DEL FUNZIONAMENTO
-> INDICA RISULTATI NEGATIVI RISPETTO AL FUNZIONAMENTO
-> UTILIZZA UN SISTEMA DA INTERNI
INDIVIDUA UNA SECONDA SOLUZIONE WI-FI
-> NON DIVULGABILE PUBBLICAMENTE
-> INDICA RISULTATI NEGATIVI RISPETTO AL FUNZIONAMENTO
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3 Progetto | Identificazione
Descrizione
Il sistema di controllo e gestione intelligente
della videocamera proposto da UMPI
ELETTRONICA.
Si tratta di un modem di comunicazione
dati su rete elettrica (Broadband on Power
Line = BPL), funge da adattatore EthernetPowerline con velocità sino a 200 Mbps.
Utilizzato per distribuire segnali video,
voce e ethernet su rete elettrica.
Richiede una struttura in configurazione
Master-Slave, dove:
un modem in configurazione Master (HE)
può controllare, sulla rete elettrica, sino ad
un massimo di 31 modem in configurazione
Slave (CPE)
il sistema gestisce un totale di 64
MacAddress e ad ogni modem BPL CX32
ne risulta assegnato uno.
E’ possibile configurare alcuni modem
affinchè ripetano il segnale
Nel caso in cui i modem debbano essere
raggiungibili attraverso la rete dati interna
della struttura, essi dovranno essere
opportunamente configurati.
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UMPI ELETTRONICA, BRIDGE
BPL CX32 Cod. 61031
Alimentazione: 85-265Vac 50-60Hz
Corrente assorbita: 10W
Temperatura funzionamento: da 0 °C a +50 °C
Umidità relativa: U.R. da 10% a 80 % (non condensante)
Porte:
una porta 10/100 Mps Fast Ethernet connettore F-Type
Led di segnalazione
1 led di segnalazione “alimentazione”
1 led rosso di segnalazione “comunicazione powerline”
1 led verde di segnalazione “comunicazione Ethernet”
Standard
IEE 802.3u, IEE 802.IP, IEE 802.IQ
Banda massima
200 Mbps
Range frequenza
2 – 34 MHz
Dimensioni (bxhxp)
148 x 47 x 106 mm

Caratteristiche principali
- Connessione a rete Ethernet 10/100
Mbit/s
- Velocità max teorica 200 Mbps su una
distanza di 300 m. Possibilità di ripetizione
per incrementare distanza di copertura.
- Protocollo CSMA/CARP in grado di
regolare la priorità di accesso alla banda,
secondo classificazione in accordo a IEE
802.IP, per le applicazioni real-time come:
VoIP, streaming video, ecc.
- Tecnologia di trasmissione Powerline tipo
OFDM con sistema di correzione errore
La banda di trasmissione dati su una
qualsiasi linea elettrica, dipende dal
numero dei nodi collegati e dalle distanze
degli stessi, oltre che dalla caratteristica
della linea elettrica e può variare in modo
significativo da un caso all’altro.
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Il sistema di street light control (SLC) di
Siteco prevede la possibilità di gestire
e monitorare l’apparecchio o i motori
luminosi attrezzando quest ultimo di un
dimmer/alimentatore DALI con uscite in
corrente per alimentare i moduli luminosi.
L’apparecchio inoltre dovrà essere
equipaggiato di un alimentatore adeguato
al carico ed alla corrente di alimentazione
dei LEDs.
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SITECO, STREET LIGHT CONTROL (SLC SYSTEM)

Per quanto riguarda il controllo e
l’instradamento del streaming video con
la tecnologia PowerLine (PLC), ad oggi
SITECO dichiara di aver fatto delle prove
ma che non hanno dato esito positivo. La
soluzione proposta alternativa consiste
nel definire una linea “Video” che non
sfrutti i cavi di alimentazione dove viaggia
il segnale LonWorks.
Il controllore ha a bordo degli ingressi che
possono eventualmente essere gestiti al
supervisore video per richiamare scenari/
dimmerazioni in relazione al flusso di
persone e auto nella strada analizzata.
Al lato uno schema di massima del
sistema.
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Una rete di telecontrollo e telegestione
presente sul territorio, se estesa fino
al singolo punto luce, consente la
fruizione di servizi aggiuntivi di facile
implementazione:
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REVERBERI ENETEC, SISTEMA OPERA MODEM BPL NEATGEAR

sistemi di videosorveglianza applicabili ai
pali della illuminazione pubblica e connessi
al sistema di comunicazione WI-FI.
Si tratta di un servizio ulteriore rispetto
al controllo dell’illuminazione pubblica
gestito da un’unica piattaforma software
Reverberi Enetec.
La soluzione fornita utilizza due tecnologie
per la trasmissione di informazioni ad alta
velocità, anche in modo combinato:
BPL - Onde convogliate a banda larga:
trasmissione dati ad alta velocità utilizzando
la rete elettrica di alimentazione esistente
RF – WiFi: trasmissione dati ad alta velocità
utilizzando frequenze radio, estendendo o
collegando reti esistenti o creandone di
nuove
I punti luce vengono quindi equipaggiati
con i moduli puntopunto (LPL) in modo
che l’accensione e lo spegnimento delle
lampade venga gestito con comandi ad
onde convogliate a bassa velocità.
Diversamente, la tecnologia BPL si basa
sul trasferimento di dati ad alta velocità
sulla rete elettrica esistente.
La velocità di trasmissione teorica può
arrivare fino a 500Mbps. Non vi è la necessità
di stendere cavi aggiuntivi, si utilizzano
modem BPL sia per la trasmissione che la
ricezione delle informazioni.
In attesa di informazioni ulteriori riguardanti
un approfondimento del funzionamento
e della possibilità di gestire il sistema su
PLC.
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Soluzioni SRL fornisce un sistema
EcoSmartGrid: il telecontrollo negli
impianti attraverso un sistema che collega
direttamente ogni componente alla rete
elettrica esistente che trasporta i segnali
e l’alimentazione per l’elettronica dei
componenti collegati al sistema.
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SOLUZIONI SRL, KIT ECO SMART GRID
Le componenti per il sistema di videosorveglianza EcoSmartGrid
Trasmissione dati: è l’insieme di elementi che trasportano l’informazione acquisita dai sensori precedenti all’unità di elaborazione, tramite trasmissione
su cavi elettrici; poiché è utilizzata la rete elettrica già installata, le spese d’impianto sono ridotte al minimo.

Grazie agli apparati appositamente
realizzati per trasferire dati sia digitali, sia
analogici, tramite Il sistema SmartGrid si
possono remotizzare:
• allarmi da sensori di ogni genere,
• diagnostiche di ogni tipo;
• comandi elettrici di ogni tipo.
E’, infatti, sufficiente collegare i dispositivi
d’interfacciamento in qualunque punto a
piacimento della rete elettrica per ottenere
contemporaneamente
l’alimentazione
degli stessi e il trasferimento dei dati,
sia analogici, sia digitali, sui cavi elettrici
esistenti, incrementando notevolmente le
distanze altrimenti raggiungibili con altri
tipi di cablaggi.
Il telecontrollo EcoSmartGrid, nel caso di
applicazioni negli impianti d’illuminazione
pubblica e privata, permette anche la
telediagnostica di tutti gli eventi, delle
anomalie della lampada (rifasamento
insufficiente, assenza corrente, fusibile
guasto, lampada in cortocircuito, lampada
in esaurimento), al controllo dei consumi
di ogni punto e del quadro in tempo reale.
I-Illumination EcoSmartGrid telecomanda
lo spegnimento, l’accensione e la riduzione
del flusso luminoso del singolo punto
luce:
• raccoglie e registra tutte le informazioni
relative ad ogni punto luce;
• programma da remoto i profili di
regolazione;
• permette di visualizzare e di accedere, via
web, a tutte le informazioni via Internet.
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GENIUS - Sistema a Tecnologia Integrata
In partership con Ghisamestieri Srl,
primaria azienda per la produzioni di
pali dal design innovativo, QUINAVIGO
ha sviluppato il Sistema Genius, ovvero
un palo a Tecnologia Integrata che offre
svariati servizi avanzati pur rimanendo un
assoluto prodotto di design.
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QUINAVIGO + 3WLAN, HotSpot OUTDOOR ENTERPRISE (QoS)

Tra i servizi attualmente integrati c’è la
possibilità di avere videosorveglianza IP
con telecamere Mobotix e trasporto in
modalità wired e/o wireless.
L’azienda ha sviluppato un prodotto
totalmente wireless per la gestione ed il
controllo del palo genius. Questo consente
sia di operare sulla dimmerazione dei
LED sia di gestire eventuali telecamere
installate nei pali.
Il prodotto è stato sviluppato in partnership
con il CNR di Bologna.
Dagli studi fatti e dalle vari installazioni con
sistemi PLC, si è deciso di abbandonare
tale tecnologia ormai datata e con notevoli
problemi, soprattutto su impianti vecchi.
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CONCLUSIONI
La ricerca rispetto al sistema di controllo e connessione intelligente della videocamera attraverso PLC ha dato risultati scarsi sia dal punto di vista dell’affidabilità del
sistema in questione sia sull’effettiva presenza sul mercato di prodotti che siano stati sviluppati per funzionare in esterni urbani per lo scopo del progetto.
La maggior parte dei produttori che dispone di sistemi funzionanti validati e utilizzati in alcune sperimentazioni dichiara di aver scartato l’opzione di trasmissione
dati su PLC in quanto la stabilità degli impianti di alimentazione esistenti non consente di avere la certezza del funzionamento ottimale del sistema. Per questo
motivo, i sistemi PLC sono stati scartati e sostituiti da soluzioni diverse (QUINAVIGO-3WLAN, SITECO-OSRAM)
Un’azienda di quelle contattate indica come opzione l’utilizzo di un Bridge, ovvero di un sistema di trasmissione dati di produzione NEATGEAR nato dunque
in contesti indoor (REVERBERI ENETEC). Tale soluzione, seppure non validata e verificata (il produttore indica anche un opzione diversa che si basa su
trasmissione Wi-fi dei dati), sembrerebbe essere quella più percorribile per la creazione di un dimostratore sperimentale che validi o meno l’effettiva funzionalità
della trasmissione PLC dei dati. Altre due aziende dichiarano infine di avere tale tecnologia (UMPI ELETTRONICA, SOLUZIONI SRL).

->
->
->

In conclusione, la soluzione di trasmissione dati su PLC con inserimento di un bridge all’interno del corpo dell’apparecchio di illuminazione non sembra
essere ottimale sia da un punto di vista funzionale sia da un punto di vista di sviluppo di un prodotto studiato ad-hoc per inglobare il bridge. Dal momento
che il bridge dovrebbe essere posizionato sull’apparecchio di illuminazione PLUS che ingloba la videocamera (PLUS SENSE) e che non tutti gli apparecchi di
illuminazione avranno tale sistema SENSE integrato, si dovrebbe progettare un sistema modulare che ne preveda la presenza e un sistema modulare (tappo)
che ne preveda l’assenza.
Un’alternativa industrialmente più interessante potrebbe essere quella di inserire il sistema bridge nella cabina di controllo (come presentato da SITECOOSRAM) dal momento che il sistema su linea “video” dedicata è estremamente flessibile e può supportare un trasferimento di dati fino a 250 m.
Infine, procedere con l’utilizzo della tecnologia PLC di trasferimento dati della videocamera, determina una sperimentazione del sistema, ovvero una validazione
dell’effettivo funzionamento e solidità del sistema dal momento che le aziende produttrici, ad oggi, sono titubanti nel fornire sia dati tecnici sia il prodotto
stesso. La sperimentazione è determinata dunque dal fatto che, al momento, non ci sono riscrontri effettivamente positivi dello stesso e quindi sarà necessario
capire se il sistema sia affidabile o meno allo scopo di inviare dati in maniera sicura, efficace, effettiva e veloce.
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principali

Descrizione

CARATTERISTICHE

INTEGRAZIONE VIDEOCAMERA
il videosensore è stato inserito all’interno del corpo di illuminazione e studiato, per passaggio graduali, affinchè
fosse schermato l’abbagliamento potenziale dei motori luminosi. La videocamera è stata dunque incassata in
modo tale da mantenere una semplicità costruttiva del prototipo senza incidere sulla funzionalità del sistema
sensiente. L’apparecchio che non sia SENSE può includere la possibilità di occludere il foro per l’inserimento
della videocamera.

INCLUSIONE SISTEMI DI CONTROLLO

gli elementi da integrare all’interno del corpo luminoso per la corretta gestione e controllo dell’apparecchio
e del sistema di sensing sono effettivamente molti e dimensionalmente voluminosi. l’integrazione all’interno
dell’apparecchio rende il sistema prototipo più complesso sia per le dimensioni finali dell’apparecchio sia per la
creazione di due sistemi di prodotto differenti (PLUS con e senza SENSE). Per questo motivo, sono state fatte
due differenti proposte di design: un modello out-board che prevede l’inserimento degli elementi di controllo e
gestione della webcam in cabina (come molte aziende fanno) e un modello On-board che prevede un inclusione
dei sistemi di controllo a bordo dell’apparecchio.

FAMILY FEELING

il design del sistema di illuminazione prevede comunque di utilizzare segni, forme e di lasciare inalterate quelle
caratteristiche precedentemente definite nel progetto PLUS per quanto possibile. L’immagine rimane coerente
con il design inizialmente proposto nonostante le modifiche volte ad integrare e includere i sistemi SENSE nel
prodotto.
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Out - board

On- board
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SENSE Out-board

Descrizione generale
Il primo apparecchio proposto è
caratterizzato
dall’inserimento
della
camera, integrata e incavata nel piano
inferiore, senza l’integrazione degli
ausiliari di comunicazione e gestione delle
informazioni della videocamera (BRIDGE
E POE INJECTOR). Per questo motivo il
PLUS SENSE prende il nome di “Outboard”. Tali ausiliari sono collegati tramite
un cavo di rete e sono inseriti in una
cabina antistante il palo (300 m di distanza
consentita).
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SENSE Out-board

Immagini
La scelta di non introdurre nel corpo
dell’apparecchio i sistemi Bridge e POE
Injectore deriva da due considerazioni:
1_FORMALE
il minimalismo dei due motori luminosi e
l’integrazione all’interno di una forma piatta
e curvilinea che integri gli ausiliari elettrici,
di controllo e gestione della corrente e della
webcam non si interfacciano in maniera
formalmente appropriata con i sistemi di
gestione informazioni videocamera;
2_PRODUTTIVA
In uno scenario applicativo, gli apparecchi
installati che contengono la videocamera
e che hanno bisogno di una gestione delle
informazioni saranno in percentuale minore
rispetto agli apparecchi di illuminazione
che non siano PLUS SENSE. Per questo
motivo si ritiene che la produzione di
due apparecchi distinti, uno che preveda
l’integrazione di una “coda” porta ausiliari
di comunicazione con la videocamera e uno
senza “coda” sia dispendioso dal punto di
vista industriale. Diversamente è possibile
pensare, in uno sviluppo industriale,
all’integrazione di un elemento aggiuntivo
rispetto all’apparecchio (la “coda” porta
ausiliari della videocamera) in modo da
rendere la produzione più efficace.
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Immagini

sistema di connessione al palo
sistema di connessione tra le parti

motori luminosi PLUS
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SENSE Out-board

Immagini

sistema di aggancio moduli

incavo videocamera
attacco testa palo
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SENSE Out-board

Dimensioni
679

206

473

112

22

29

90

463

81

35

33
122

277

122

60
91

319.5

142.6
463.1
669.5
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SENSE Out-board

Dimensioni
473

112

22

29

90

463

81

35

33
122

277

122

60
91

319.5

142.6
463.1
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SENSE Out-board

Particolari

minimo spessore

massimo spessore
forma curvilinea

guscio inferiore

coperchio superiore

cerniera
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SENSE Out-board

Particolari

guaina di protezione IP
Driver

Alimentatore

incavo videocamera
SYRA 0-10V
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SENSE Out-board

Particolari

Videocamera PTZ
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SENSE Out-board

Particolari

Cordolo per l’inserimento
della guaina di protezione

Sistema di fissaggio videocamera con
inserimento di una fascetta avvitata nei
perni

Inserimento di una fusione
per aggancio al palo
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SENSE Out-board

Particolari

Foro per il fissaggio
dell’apparecchio al palo

Fori per la chiusura
ermetica del coperchio superiore
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SENSE Out-board

Particolari

Cerniera di apertura e chiusura
coperchio superiore e guscio inferiore

Collare di fissaggio al palo
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SENSE On-board

Particolari

incavo per videocamera ricavato nel guscio inferiore
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