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1 L’Internet of Trusted Things 
Cos’è e perché è importante 
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Crescita dell’Internet of Things 
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DATA SOURCE: NCTA 
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Privacy & Fiducia: Un nuovo standard globale 

• “Intermediari Fidati”: , vendita dei dati, violazionidi dei dati, scarsa privacy – non tanto “fidati” dopotutto, o no? 

• Trasformare la proprietà dei dati: scegliere di essere I proprietari dei propri dati e decidere selettivamente con chi condividerli, 
venderli, o tenerli completamente privati 

•  Non ( puoi ) comportarti male: fidarsi della crittografia e del software invece di controparti umane a rischio manipolazioni 

Privacy Decentralizzata Privacy Centralizzata 
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Blockchain: La nuova frontiera per l’Internet of Things (IoT) 

La blockchain farà da “tessuto” decentralizzato e “fiduciario” per consentire l’interoperabilità. Un’infrastruttura condivisa nell’IoT 

• Internet of Things (IoT): miliardi di dispositivi raccolgono dati per ottimizzare processi aziendali e migliorare la nostra vita quotidiana 

• L’IoT in questo momento è isolato: scarsità di mezzi tecnici e incentivi a condividere i dati hanno dato vita a “isole” di dati IoT 

• Barriere d’ingresso: piccole imprese di IoT soffrono gli enormi costi operativi e un accesso ristrtto all’infrastruttura 
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L’Internet of Trusted Things connetterà tutti gli 

“oggetti” permettarà la nascita di nuovi modelli di 

business decentralizzati  basati su privacy e affidabilità: 

• Uomo-Macchina: consente il mercato dell’accesso 

all'infrastruttura e ai dispositivi IoT nella sharing 

economy globale 

• Macchina-Macchina: consente lo scambio di dati 

e pagamenti tra macchine per far funzionare 

organizzazioni interamente autonome 

• Impresa-Impresa: collaborazione e condivisione 

dei dati privata e affidabile, anche tra parti non 

affidabili 

• “Oggetti”-DApp: accesso libero (unpermissioned) 

alla business logic e ad applicazioni decentralizzate 

(DApps)  
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IoTeX & l’Internet of Trusted Things 
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2 
La Tecnologia 
I componenti dell’Internet of Trusted Things 
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Executive Summary 

IoTeX è la principale piattaforma di IoT Privato,  

alla base dell’ Internet delle Oggetti Affidabili 

Vision: IoTeX è progettata per incorporare "fiducia e privacy",  e offre potenti strumenti per gli 

sviluppatori che disegnano la prossima generazione di prodotti IoT e DApp incentrate sulla privacy 

Technologia: innovazioni in blockchain, hardware sicuro, e identità decentralizzata (DID) 

– Blockchain funge da fonte di fiducia e decentralizzazione per la rete IoTeX, che comprende 

diverse sotto-blockchain di livello 2, interoperabili e personalizzabili  

– Hardware Sicuro: L'hardware sicuro orchestrato dalla blockchain è il fondamento 

dell’elaborazione sicura, della privacy dei dati e della sicurezza «di livello militare» nella rete 

– Identità Decentralizzata (DID) L'identità decentralizzata (DID) consente agli esseri umani, alle 

macchine e alle aziende di possedere le loro identità e i loro dati, nonché di effettuare 

transazioni privatamente in modo peer-to-peer (P2P)  

• Prodotti: la rete globale di partner hardware IoTeX e sviluppatori DApp creano nuovi prodotti e reti 

IoT che sono completamente privati, ricchi di funzionalità e conformi a GDPR / CCPA 

• Team: guidato dai fondatori Raullen Chai, Qevan Guo, Jing Sun e Xinxin Fan; supportato da un 

team globale di oltre 30 ingegneri, ricercatori e costruttori di ecosistemi di alto livello provenienti da: 

 

IoTeX – In breve 

• Fondata nel 2017 come progetto 

open source (vedi Github) 

• Uffici nella Silicon Valley, 

Shenzhen, e Singapore 

• La rete IoTeX è sostenuta a livello 

globale da oltre 60 nodi Delegati, 

incl. Blockfolio, Coingecko, NUS, 

Stanford, e Draper VC 

• Advisor IoTeX includono Guang 

Gong (UWaterloo), Fan Zhang 

(Sequoia), Minsuk Cho (Kakao) 

• Fondata privatamente a Gen 2018 

by 50+ investitori accreditati 

• Mainnet avviata ad April 2019 

https://iotex.io/
mailto:simone.romano@iotexlab.io
https://t.me/iotexgroupit
https://github.com/iotexproject
https://member.iotex.io/
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http://axonecapital.com/our-team.html
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IoTeX – Panoramica dell’Internet of Trusted Things 

Oracoli di dati Autorizzazioni Sicure 

Hardware Sicuro 
TEE-based IoT Devices, 

Gateways & Servers 

Identità Decentralizzata 
 

Self-sovereign Digital IDs, 

Access & Use Controls 

Blockchain 
 

Consenso, Account, Rete P2P, Smart Contract, DApp 

Componenti  

 

• Blockchain 

• Hardware Sicuro 

• Identità Decentralizzata 
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Componente Blockchain 

Create your own 
Layer 2 Chain 

Root Chain 

“Transportation” 

Layer 2 Chain 

“Renewables” 

Layer 2 Chain 

”Consumer IoT” 

Layer 2 Chain 

Cross-chain 

communication 

via Root Chain 

Interoperable and 

application-specific 

Layer 2 Chains 

Security-oriented Root 

Chain, utilizing Roll-DPoS 

consensus for high 

scalability + instant 

finality 

“Blockchain-as-a-Service” 

for custom Layer 2 Chains 

Orchestration of 

connected IoT devices 

via smart contracts Support of lightweight 

IoT Devices 

Blockchain Secure HW Decentralized ID 
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Blockchain Secure HW Decentralized ID 

Fiducia End-to-End lungo l’intero ciclo di vita dei dati IoT 

Componente Hardware Sicuro by IoTeX 

Dispositivi IoT Trusted:  
sensori leggeri, tag, e dispositivi 
smart (es., trackers, misuratori, 

serrature) 

Gateways IoT Trusted:  
gateways la comunicazione tra 

dispositivi e server 

Server Trusted nel Cloud:  
Backend ibrido Intel SGX e 

blockchain per elaborazione e 
analisy dei dati si larga scala 

• L’hardware sicuro funziona come entità “slave” a prova di manomissione e trusted, orchestrata dalla Blockchain 

• Equipaggiato con “Trusted Execution Environment” (TEE) – elementi hardware programmabili prodotti da Intel/Arm/AMD che 

garantiscono confidenzialità e integrità di data/software elaborati all’interno del TEE 

Hardware sicuro basato su TEE - rappresenta la chiave di volta della fiducia e della privacy nella rete IoTeX 

https://iotex.io/
mailto:simone.romano@iotexlab.io
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Componente Identità Decentralizzate (DID) 

“Digital Passports”  
per Persone, Macchine, e Imprese 

• Framework per identità “Self-sovereign” 
per dare agli utenti proprietà e controllo dei 
propri dati e account 

• Rgistro di identità di persone, macchine e 
imprese per consentire scambio di dati per-
to-peer (P2P) standardizzato tra tutte gli 
“oggetti” nella rete 

o Registrazione & Autenticazione 

o Autorizzazioni Customizzabili 

o “Rileva e vieni Rilevato” 

• Credenziali e qualsiasi dato sensibile 
associato a una DID sono memorizzati off-
chain con privacy totale – solo Il proprietario 
delle DID può autorizzare l’accesso 

Framework IoTeX per le Identità Decentralizzate 
 

Open Source su IoTeX GitHub 
 

Blockchain Secure HW Decentralized ID 

https://iotex.io/
mailto:simone.romano@iotexlab.io
https://t.me/iotexgroupit
https://github.com/iotexproject/iotex-did/blob/master/README.md


3 
Lavorare con IoTeX 
Applicazioni reali 
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“Powered by IoTeX” 

Consente a tutti i produttori IoT a livello globale di partecipare al nuovo Paradigma con Privacy & Proprietà dei dati 

• Benefici del “Powered By IoTeX” 

o Privacy dei Dati Totale: I dati raccolti dai dispositivi sono interamete posseduti dal 

proprietario del dispositivo – non dal produttore, da IoTeX, dai providers Cloud, o nessun 

altro! 

o Autorizzazioni basate su Blockchain: l’accesso ai dati deve essere autorizzato dal 

proprietario del dispositivo attraverso la blockchain (ies., transazione DID su blockchain 

IoTeX) 

o Conforme con le leggi sulla Privacy dei Consumatori: I prodotti diventano totalmente 

conformi con il GDPR, CCPA, ed altre nuove leggi sulla privacy che stanno emergendo  

o Privacy e funzionalità: mantiene tutte le funzionalità preesistenti per il dispositivo – la 

privacy non limita le functionalità 

• Esempio: Ucam – Home Security Camera Totalmente privata 

o Sviluppata in partnership con tenvis, un produttore HW “Amazon’s Choice” con oltre 15 

anni di esperienza nell’industria delle videocamere 

o Ucam utilzza il framework IoTeX per le identità decentralizzate (DID)  per garantire la 

proprietà dei dati video,  e autorizzazioni sicure basate sulla blockchain 

https://iotex.io/
mailto:simone.romano@iotexlab.io
https://t.me/iotexgroupit
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Hardware Sicuro IoTeX: Pebble Tracker 

Tracker multi-sensore per Aziende & Consumer 

 

 

 

 

 

• Visibilità in tempo reale con affidabilità end-to-end per la localizzazione e lo stato di persone / asset 

• I dati raccolti dai sensori sono firmati digitalmente dall’ ARM TrustZone e alla blockchain IoTeX via 

connettività cellulare (LTE Cat-M1, NB-IoT) 

• Con Pebble Tracker, gli utenti possono localizzare & tracciare tutti I parametri della propria spedizione: 

o Integrità della posizione: il GPS + antenne cellulari garantiscono una posizione accurata in tempo reale 

o Integrità del clima: I sensori ambientali tracciano l’ambiente in cui si trova l’asset 

o Integrità di movimentazione: I sensori di movimento rilevano danneggiamenti o movimentazioni errate 

Pebble Tracker - Specs 

• Nordic nRF9160 Cellular IoT 
System-in-Package (SiP) 

o ARM Cortex-M33 (TrustZone) 
o LTE-M & NB-IoT connectivity 
o GPS receiver 
o OTA Firmware Updates 

• Bosch BME680 Integrated 
Environmental Sensor 
o Temperature 
o Humidity 
o Pressure 
o Air Quality 

• ICM42605 6-Axis Motion Sensor 
o 3-axis accelerometer  
o 3-axis gyroscope 

• Rechargeable Lithium Ion Battery 

• Buttons, LEDs, Enclosure, etc. 

https://iotex.io/
mailto:simone.romano@iotexlab.io
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Blockchain-as-a-Service (BaaS) 

Customize your own Layer 2 Chain leveraging state-of-the-art IoTeX infrastructure  

Application  
Layer 

User  
Interface 

Blockchain  
Explorer 

Blockchain  
Analytics 

Trusted Data  
Marketplace 

Protocol  
Layer 

Contract 
Layer 

Trusted Data Feed 

Smart Contract 

Private Computation 

Consensus  
Layer 

Network 
Layer 

Data Layer 

Hardware Layer 

Roll-DPoS 

P2P Network 

Transaction 

CPU 

Block 

Storage 

Account 

Network 

Customization 
layers 

Infrastructure 
layers 

Chain di Livello 2: Configurazione 

BaaS 

• Architettura: scegli il design che 
meglio si adatta all’applicazione (es., 
privacy, scalabilità) 

• Consenso: usa il Roll-DPoS di IoTeX o 
protocolli custom (es., PoW) 

• Permessi: definisci l’accesso in base 
alle necessità 

o Permissioned: accesso con 
controllo read/write via PKI 

o Permission-less: accesso 
read/write aperto a tutti 

• Elaborazione Trusted: aggiungi la 
privacy alla tua sidechain sfruttando 
l’hardware sicuro di IoTeX 

https://iotex.io/
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IoTeX Secure Hardware: AvoBoard 

Gateway IoT sicuro & e scheda di sviluppo per elaborazione trusted 

 

 

 

 

 

• AvoBoard è una scheda di sviluppo sicura & un gateway IoT su misura per la blockchain IoTeX  

• Avoboard fornisce funzionalità rivoluzionarie per gli sviluppatori di privacy & IoT: 

o Smart contract con salvaguardia della Privacy: consente l’elaborazione privata e rende gli oracoli 

trusted garantendo integrità e confidenzialità dei dati 

o Gateway IoT Sicuro: connette/sincronizza dispositivi IoT per mezzo di un System on Chip (SoC) 

o SDK + Strumenti di sviluppo: strumenti integrati per lo sviluppo di Dapps con supporto della 

privacy integrato 

AvoBoard - Hardware Specs 

• SoC: NXP QorIQ®️ LS1012A 

• CPU: ARM Cortex-A53 (1GHz) 

• PMU: NXP VR5100 

• RAM: 512MB or 1GB 

• Storage: 16MB SPI Flash for 
bootloader and RCW, MicroSD Card 
slot, 1x mSATA connector 

• Network: 2x Gigabit Ethernet ports 

• USB: 1x USB 3.0 

• Expansion: Mini PCIe Socket 

• Display: OLED 1.3 inches 128 x 64 

• Buttons: Reset, 3x User Keys 

• Power Supply: 5V @ 2A (DC jack) 

• OS Support: Ubuntu 18.04, OP-TEE 

https://iotex.io/
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IoTeX sta realizzando l’ Internet of Trusted Things, dove tutti gli “oggetti”,  

fisici o virtuali  — persone, macchine, imprese, e DApp  —  potranno scambiarsi 

informazioni e pagamenti in modo sicuro ed efficiente, su scala globale 



Segui I canali ufficiali: 

Website: www.iotex.io 

Github: @iotexproject 

Telegram: @IoTeXGroup 

Twitter: @iotex_ io 

Reddit: r/IoTeX 

 

       Telegram Italiano: t.me/iotexgroupit (@IoTeXGroupIT) 


