
Piattaforma intelligente Minos

La chiave per abilitare i servizi della Smart City

Forum PA - 17 Maggio2012

Stand Agesi - Roma

Relatore: Antonio Miola

Area Manager Sud Italia



2

Adeguarsi in tempo
La Tecnologia in aiuto
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� Popolazione: l’evoluzione della 

popolazione in Italia ha raggiunto il 4°

posto a livello europeo per popolazione

� Servizi: crescita popolazione provoca 

divario sempre più ampio

� Tecnologie: l’unico strumento per 

adeguare il livello di servizio limitando 

l’impatto dell’investimento in infrastrutture

Perché adeguarsi e come? 

Adeguarsi in tempo
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Telegestione 
illuminazione

Videosorveglianza

WI-FIMeteo

Infomobilità

Ricarica veicoli 
elettrici

Gestione 
emergenze

Altri servizi di 
pubblica utilità

La soluzione Minos System
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Telegestione illuminazione
Architettura

TCP/IP-GSM-GPRS

ONDE CONVOGLIATE

SYRA

IOS

riduzione bi-potenza

spento

acceso

regolazione 
dimmerabile

QUADRO 
ELETTRICO
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Telegestione illuminazione
dispositivo telecontrollo lampada

Il dispositivo Syra effettua la diagnostica
puntuale di ogni componente installato
all’interno dell’armatura e comanda
accensioni, spegnimenti e riduzioni di
luminosità. Syra è compatibile con qualsiasi
tecnologia di lampada, dalle lampade a
scarica alle armature a Led, e può essere
installate in armatura, in asola oppure nel
pozzetto
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Architettura del sistema
Modulo telecontrollo lampada

Analisi guasti Funzioni

► Bassa potenza di lampada

► Lampada interrotta

► Condensatore guasto o difettoso

(cosPHI sotto soglia)

► Assenza corrente a valle del Syra

► Fusibile guasto

► Lampada lampeggiante (in esaurimento)

► Mancata risposta dell’alimentatore elettronico

► Disattivazione automatica dell’accenditore quando

lampada interrotta

► Comando reattore biregime per riduzione flusso

luminoso

► Comando reattore monoregime per ON/OFF  

lampada

► Comando reattore monoregime per riduzione  flusso 

luminoso  dimmerabile (90-20%)

► Comando reattore elettonico per riduzione  flusso 

luminoso  dimmerabile (90-20%)
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Architettura del sistema
Installazione modulo telecontrollo lampada

Installazione in lampada a Led Installazione in lampada a scarica
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Funzioni

► 1.022 lampade configurabili x armadio

► Telecontrollo tensione di rete

► Comunicazione con server  IOS via GSM/GPRS, RTG, TCP/IP

► 2.048 eventi memorizzati su memoria non volatile

► 3 numeri telefonici memorizzati per chiamate d’emergenza

► Telelettura consumi elettrici e parametri meteo

► Programmazione giornaliera, settimanale, annuale, on/ off impianto con orologio astronomico

Architettura del sistema
Installazione a livello quadro
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Funzioni principali

► Visualizzazione eventi e anomalie

impianti

► Statistiche automatiche

► Anagrafica quadro e lampada

► Programmazione orologio astronomico, 

per on/off impianti

► Programmazione on/off e riduzione

flusso luminoso lampada

► Accesso utenti su rete LAN/Internet

► Cartografia impianti

► Telelettura misure e parametrici elettrici

► Telelettura misure e parametri meteo

Telegestione illuminazione
Software di supervisione
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Ritorno dell’investimento
Si ripaga in breve tempo producendo
risorse finanziarie

Qualità
Migliora il servizio e la qualità
dell’illuminazione prolungando la vita media 
degli impianti

Sicurezza
Previene condizioni di pericolo generate 
dagli impianti e dalla scarsa qualità
dell’illuminazione

Manutenzione trasparente
Fornisce in tempo reale le informazioni
sugli impianti e i costi di gestione, 
consentendo interventi di manutenzione
tempestivi e mirati

Rispamio energetico
Fino al 45% di riduzione dei
consumi energetici

Ambiente
Contribuisce alla riduzione di gas 
inquinanti nell’atmosfera, diminuisce
l’inquinamento luminoso

Telegestione illuminazione
Vantaggi
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Nota: stima effettuata calcolando il 30% di risparmio energetico
su dati di consumo in Italia  nel 2010 pubblicati da Terna SPA

Risparmio
energetico

(GWh)

Riduzione gas 
inquinanti

nell’atmosfera

Anidride 
carbonica

(CO2)

Italia 1.895 - 2.653.266 T

Vantaggi Ambientali
Riduzione emissioni CO2
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TCP/IP-GSM/GPRS

ONDE CONVOGLIATE
ALTA VELOCITÀ

INFO

Servizi pubblica utilità

Display informativi

WI-FI

Meteo

Ricarica batteria 

mezzi elettrici

Altri servizi (gas, metering, 

controllo traffico …..)

Servizi per la sicurezza

Videosorveglianza

Emergenza medica

Emergenza sicurezza

Non solo luce
Servizi integrati di pubblica utilità
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• Banda nominale disponibile: 100 Mbps full duplex

• Banda misurata 80Mbps a 300 mt

• Necessaria per applicazioni che richiedono banda elevata 

come ad esempio: 

Accesso 
Internet WI-FI

Videosorveglianza Digital 
advertising

Servizi integrati
Tecnologia abilitante: PLC ad alta velocità
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Servizi integrati
Architettura

PLC Alta Velocità

Server IOS
Gestore Manutenzione

Quadro Elettrico

INTERNET
O

INTRANET

xDSL

Utente

Display Informativo 
Stradale

Pubblicità

Videosorveglianza

WI-FI

Ricarica batterie 
veicoli elettrici
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Smart Grid 
Sicurezza

Videosorveglianza Telesoccorso
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Smart Grid 
Servizi Pubblica utilità 

Waste Sentinel:
in prossimità di isole ecologiche o aree urbane ed 
extraurbane critiche, è in grado di monitorarne ed 
allarmare in caso di abbandoni  impropri odi rifiuti

Wise Traffic Controller :
rilevatore intelligente non invasivo che fornisce 
informazioni in tempo reale sul traffico presente su 
strade urbane ed extraurbane

Power Parking System:
piattaforma integrata pel la gestione del servizio 
parcheggi,  riscossione e info mobilità
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Nuovi Servizi  
in lancio entro primo semestre 2012 

Esondimetro:
piattaforma di gestione e monitoraggio delle 
informazioni prelevate dal territorio,  per prevenire e 
rilevare esondazioni ed allagamenti (es. fiumi, 
canali)

Geomonitor:
piattaforma di gestione e monitoraggio delle 
informazioni prelevate dal territorio,  per registrare 
monitorare smottamenti  del terreno, eventuali frane 
e strutture di contenimento (es. reti parasassi, 
muretti)

Captaperdite: 
in grado di rilevare e registrare i consumi di acqua e 
identificare  puntualmente perdite o consumi 
anomali del sistema acquedotto
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Referenze
Realizzazioni più significative

�Ferrovie dello Stato – RFI & Grandi 
Stazioni:
130km di gallerie per un totale circa di 17.000 - 6.000 
punti luce (pensiline e torri faro)

�Inghilterra – HA (Highway Agency):
8000 punti luce

�Saudi Arabia:
JEDDAH: 42.000 - MEDINAH: 61.000 punti luce

�Principato di Andorra:
6.500 punti luce

�Cristo Redentor, Rio de Janeiro:
Illuminazione artistica e video sorveglianza

�Belgio Autostrade:
3.000 punti luce

�Grecia Autostrada Atene-Salonicco
2.500 punti luce

�Ad oggi installati 
500.000 punti luce 
intelligenti:

- 300.000 in   Italia   

- 200.000 all’Estero



20

Dati installazione Minos System

1 Km di Riviera

N°punti luce: 50

N°cabine: 1

Dati installazione Servizi Smart

Totem Multimediali: 4

Access Point Wi-Fi: 7

Videocamere Dome: 2

Telesoccorso: 10 stabilimenti balneari 
serviti

Case History
Cesenatico: progetto Smart Riviera

Realizzato grazie alla integrazione della tecnologia Umpi con I servizi Telecomitalia
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Case History
Frascati –Villa Torlonia

Dati installazione punto-punto 

N° punti luce telecontrollati: 80

N° quadri telecontrollati: 1

N° Telecamere: 8

Efficientamento Energetico dell’impianto: 

• Risparmio energetico: ottimizzazione dei consumi con 
riduzione del 30% 

• Impianti e Sorgenti più Efficienti : utilizzo Telecontrollo per 
gestione ottimizzata delle lampade, maggior resa e durata 
nel tempo

• Eliminazione della Sovrailluminazione : riduzione del flusso 
luminoso nelle ore notturne; utilizzo di timer astronomico

• Ambiente : riduzione dell’immissione di CO 2   nell’ambiente
• Sicurezza: telecamere agli ingressi e nel parco per garantire 
maggiore sicurezza ai cittadini
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Antonio Miola – Area Manager Sud Italia

www.umpi.it

Grazie per l’attenzione


