
IOT ED EVOLUZIONE DELLA RETE
TECNOLOGIE M2M E SATELLITARI INTEGRATE PER SERVIZI INTELLIGENTI DISPONIBILI OVUNQUE

GRUPPO



PROTAGONISTI DI UN BOOM ECONOMICO

Mercato Nazionale in crescita del 40% in più rispetto al 2015

Raggiunti 2,8 MLD di fatturato nel 2016

Oltre 290 soluzioni analizzate

Oltre 100 Startup finanziate da investitori istituzionali

Finanziamenti per 1,2 MLD raccolti negli ultimi due anni



EVOLUZIONE TECNOLOGICA

obblighi normativi + 34% di contatori intelligenti, segmento gas ed energia

diffusione degli autoveicoli connessi + 20%, almeno 7,5 MLN i veicoli circolanti pari ad un quinto del totale

Soluzioni Smart Building + 45%, pari al 18% del mercato

Smart Logistic e Supply Chain (SCM), 9% del mercato

Smart Home +23%, pari al 7% del mercato, in particolare soluzioni legate alla sicurezza e domotica

Smart City, iniziative nei Comuni Italiani (gestione del traffico, illuminazione, parcheggi)



• Abilitatori

• Sicurezza

• Backbone (piattaforme e cloud)

• Comunicazione

• Oggetti connessi

Componente 
fondamentale per la 
crescita del mercato

La spesa B2B in tecnologie e soluzioni SMART arriverà a cubare 
250 MLD di euro entro il 2020





GAMBA TESA SUL MERCATO

OPERATORE MVNO

DISTRIBUTORE DEI SERVIZI SATELLITARI EUTELSAT



SERVIZI SATELLITARI



SERVIZI SATELLITARI
BANDA LARGA – TOOWAY BUSINESS –KA-SAT

Oltre 190 mila 
clienti attivi

Disponibile in 
oltre 50 Paesi

Banda Larga ovunque e per 
chiunque fino a 

30 Mbps in ricezione
6 Mbps in trasmissione



NECESSITA’
• Miliardi di dispositivi basati su IoT da connettere
• Terabyte di dati da immagazzinare
• Copertura di rete

DIFFICOLTA’

• Siti non presidiati, aree in digital divide, piattaforme off-shore, aree 
desertiche

• Alti costi e tempi di roll-out della Fibra e dei servizi di terra

SOLUZIONE SATELLITARE
• Nessun vincolo di spazio e di luogo
• Copertura di rete onnipresente (importante la visibilità vs SUD)
• Facilità di installazione ed attivazione
• Indipendenza dalle infrastrutture terrestri



LA SOLUZIONE DEFINITIVA AL DIGITAL DIVIDE

Banda larga ovunque e per chiunque fino a 30 Mbp/s in ricezione e 6 Mbp/s in 
trasmissione

Servizio «always-on» equivalente a qualunque DSL, e più

Soluzione triple-play, più ricezione TV (DTH) 

Facilità di installazione ed attivazione

➢ Meglio di un sistema TV
➢ Plug and play

Indipendenza dalle reti terrestri

➢ Nessuna linea telefonica richiesta

Servizio consolidato ed in espansione

➢ Oltre 170.000 utenti in Europa
➢ Oltre 650.000 utenti in USA



APPLICAZIONI VSAT
AMBITO IOT

Pipeline, monitoraggio dei dati volumetrici, di 
pressione e temperatura

Centrali Termiche/Idrauliche, gestione dei 
flussi e delle grandezze fisiche

Energie rinnovabili, monitoraggio e dati di 
produzione



Energy and Utilities References

Connectivity -
MediaSat - Morocco

IP Access – Ralos Raw Energy -
GERMANY

IP Access for Italian waste 
management operator -

NOITEL

IP access for Benelux 1st

mineral water producer – COM 
IP - Belgium

MAIA EOLIS - FRANCE
WINDMILL TELEMETRY - COM 

IP

IP access  for windmills in Sweden

ARCOM – Electric Services
COM IP

Back Up & Telemetry 
Water Authority - Spain



Energy and Utilities References

Bear Island Svalbard
Meteorological Station

Packages - NORWAY

IP Access and Telemetry for 
Greek solar utility 

DATAFAST

Vattenfall Germany – Telemetry gas 
distribution 

Hamburg

Telemetry GESICO – Solar Plants 



ENERGY ENERCON/SCADA

• Need : Wind power farms provider – M2M
KA-SAT integrated in the ESP management platform to collect M2M data from 
the on & off-shore sites since 2012. 
High SLAs requested  
2000 sites

• Solution : MBEAT
VNO offer to monitor & manage the whole population 
of sites and create customized service profiles



ENERGY SECURE CONNECTION FOR

ALARMING SYSTEM

• Making sure that remote sensors for critical gas 
distribution is secured
• Regulation require a better protection of sites

• Not just the protection of the location also for the 
communication infrastructure

• Satellite is the back-up for the regular fixed line
connection

• References:
• Vattenfall: Germany GAS distribution network control



ENERGY E-ON CONNECTIVITY FOR SMART

GRID AND SMART METERING NETWORKS

• Connecting remote unmanned infrastructure to central locations
• Support of telemetry protocols

• E.g. SCADA protocols

• Support of VPN

• Optional committed information rate
• To secure data-flow



SLOVAKIA – STISS S.R.O.
ELECTRONIC TOLL COLLECTION

• STISS s.r.o - Electronic Toll
• Using KASAT at remote locations

• Whenever fixed DSL is not available

• Through SOFTEL



TRANSPORT CROSS MOTORWAY

MAINTENANCE AND OPERATION

• Cross - Czech Republic based
company
• Operation and maintenance for

Czech motorway

• WAN connection for
• Speed control

• Monitoring sensors

• Toll Stations

• Etc…

• INTV KASAT service provider



BANKING TEMPORARY CASH AND

SOLUTION CONNECT2PAY

• A POS and cash collection system for events
• Temporary installation for a limited time

• Ensure an independent link 
• As mobile network is filled by the people around

• Connect2pay
• Service brand of LOC7000, a payment solution provider

• Specialized in events

• More details under:
• http://www.connect2pay.nl/index.html

• http://www.loc7000.com/nl/

http://www.connect2pay.nl/index.html
http://www.loc7000.com/nl/


APPLICAZIONI VSAT

Videosorveglianza e 
sicurezza

Connessione temporanee per 
disaster recovery

Eventi temporanei

Ridondanza per 
infrastrutture terrestri

Broadband per automezzi



SERVIZI M2M

- Piattaforma Noitel Italia M2M Cloud
- Disponibile in ogni parte del mondo
- Accessibile tramite dispositivi fissi e mobili
- Area riservata protetta 

SIM on-chip

Mini – Nano - Micro



SERVIZI M2M
VANTAGGI DELLA PIATTAFORMA

• Acquistare e configurare nuovi servizi
• Controllare il traffico di ogni M2M
• Attivare, sospendere o disattivare i servizi
• Richiedere nuovi pacchetti di dati aggiuntivi
• Analizzare report
• Scaricare DATA

• Gestione basket di credito
• Gestione basket dati
• Integrazione API
• Rilascio IP pubblico statico
• APN dedicato
• Profili tariffari su misura
• Regole di Alerting



Building and district thermal retrofit and management solutions

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 723562





Progetto 4 siti Europei
3 siti di 

raccolta ed 
invio dati

1 
concentratore

1 macchina 
virtuale

Obiettivo
Miglioramento 
dell’efficienza 

energetica degli 
edifici residenziali

Efficacia 
corrispondenza tra 
offerta e domanda 

di energia

Replicazione in 
tutta Europa

Risultato
Soddisfazione 

del cliente



STARTUP Ricerca Universitaria

• Percorsi e orari consultabili su APP 
• Previsione puntuale al 95%
• Storico delle corse e orari di passaggio
• Spazio per comunicare con gli utenti e ricevere feedback

Servizio attivo sul Comune di Latina



Progetti personalizzati
Elettronica – Micro Ingegneria - Design

Localizzatore GPS per cani

Localizzatore GPS per
- Automezzi
- Motocicli
- Motori marini
- Imbarcazioni

Localizzazione puntuale

Recinto

Tracciatura percorso



• Transceiver IRIDIUM
• Costellazione globale di 66 satelliti
• Orbita LEO 
• Bassa latenza su tutto il pianeta





GRAZIE PER L’ATTENZIONE

<<INSIEME NEL BUSINESS>>
NOITEL ITALIA


