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Chi è ANFoV
Associazione per la convergenza dei servizi di comunicazione 

E’ nata nel 1982 (fornitori di videoinformazione) 

Promuove il confronto tra tutte le forze imprenditoriali ed istituzionali coinvolte nel settore delle 
telecomunicazioni, dialogando in primis con Parlamento, Governo e Autorità Regolatorie

Pubblica Best Practices, Norme Tecniche, Libri Bianchi, Reports

Promuove eventi in tutta Italia per diffondere informazioni e conoscenze atte a far assumere scelte 
strategiche conseguenti

Obiettivo 2018: intercettare l’opportunità della BUL per sviluppare Innovazione sul Territorio

A tale scopo ha stipulato convenzioni con ANCI                         e UNCEM
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Industrial IoT
Applicazione delle tecnologie IoT ai processi produttivi e industriali per migliorare la qualità e

ridurre i costi.

L’Information Technology (reti, cloud, analytics, big data, web..)

e l’Operational Technology (SCADA, PLC, RTU, embedded …) 

devono parlare tra loro.  COME FARE? 

Competenza nelle tecnologie abilitanti (Energy Harvesting, 

Comunicazioni LPWAN, Edge Computing, CiberSecurity, 

Legacy Integration e Streaming Analytics) e una approfondita conoscenza del processo industriale.

Grande opportunità per le aziende e per i professionisti.

La tecnologia consente praticamente tutto, unici vincoli sono budget e fantasia!
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Ecosistema e referenze IIoT
Staer Sistemi www.staersistemi.com integrazione di sistema, SCADA, TLC, IoT, EMS

Smart Structures Solutions www.smartstru.commonitoraggio strutturale, energy harvesting

CloudPlugs www.cloudplugs.com piattaforma IoT, cyber-security

Skyfield www.skyfield.io LoRaWan, NB-IoT

Optrail www.optrail.com ricerca operativa ed ottimizzazione real time

Xacria www.xacria.com Big Data Analytics, Predictive Maintenance

Progetti e POC avviati con 

http://www.staersistemi.com/
http://www.smartstru.com/
http://www.cloudplugs.com/
http://www.skyfield.io/
http://www.optrail.com/
http://www.xacria.com/


Applicazioni IIoT - Tralicci
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IoT Platform
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Personnel

Control
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Sistema di monitoraggio strutturale per reti elettriche



Applicazioni IIoT - DLR
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Sistema di misura a contatto della temperatura del conduttore ai fini del Dinamic Line Rating

Alimentazione per induzione

Nessuna manutenzione richiesta

Comunicazione wireless con centralina meteo su traliccio



Applicazioni IIoT – Smart Road
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Applicazioni IIoT – Oil&Gas
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Monitoraggio e controllo delle cabine non telecontrollate 

Harvesting da correnti di protezione catodica

Impiego di controllori e sensori a bassissimo consumo

Normativa ATEX



Applicazioni IIoT - Ambiente
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Progetto COREIIV finanziato da Lazio Innova per il Controllo Remoto della 
Sicurezza delle Infrastrutture Idriche nei territori Vulnerabili

In collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale dell’Università La Sapienza di Roma

Prevede il monitoraggio in continuo dello stato degli impianti
e la raccolta dei principali parametri ambientali.

Il sistema pilota verrà sviluppato a Leonessa (Ri) 



Applicazioni IIoT - TLC
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Sistemi di monitoraggio strutturale e verifica della verticalità di tralicci e torri-faro

Impiego di sensori piezo-elettrici e/o ricevitori GNSS

Accuratezza pari a circa 0,5’’



Ogni traliccio monta a bordo:

stazione meteo
telecamera HD
radar IR
microfoni
GPS/RTK
SHM
DLR
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 Equipaggiato con sensori dedicati all’ambiente, alla sicurezza e all’esercizio della rete elettrica
 Completamente alimentato da pannelli solari
 Gateway LoRaWan per i sensori distribuiti
 Networking e Fog Computing con tecnologia CISCO

Applicazioni IIoT – Smart Tower


