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LA SOLUZIONE ALOSYS PER LA SMART CITY

Alosys Communications S.r.l
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INTELLIGENT SWITCHING SOLUTION

Scheda tecnica prodotto

Nome prodotto

Tecnologia

Società

Sito web

INTELLIGENT SWITCHING SOLUTION

OPEN SYSTEM

ALOSYS COMMUNICATIONS SRL

WWW.ALOSYS.IT

DESCRIZIONE GENERALE

La soluzione INTELLIGENT SWITCHING di Alosys Communications S.r.l. è stata  
progettata e realizzata per permettere la rapida diffusione dei Servizi a Valore  
Aggiunto (VAS) all’interno delle città utilizzando gli impianti di illuminazione  
pubblica già esistenti, secondo i principi delle cosiddette SMART CITY.

Essa permette di:

• Portare l’energia alla base di ogni singolo lampione (in particolare all’interno del poz-
zetto adiacente al palo o all’interno dell’asola dello stesso) e renderla fruibile per ali-
mentare, anche durante le ore diurne, dispositivi aggiuntivi all’impianto di pubblica 
illuminazione senza alcuna modifica della struttura dell’impianto. Sarà opportuno solo 
apportare una diversa configurazione del quadro elettrico, che tuttavia non necessita 
alcuna nuova certificazione di sicurezza dell’impianto.

• Laddove è necessario alimentare l’energia in corrente di sicurezza a 12, 24, 48 VDC ;

• Permettere la contabilizzazione dell’energia consumata dai servizi VAS, per mezzo di 
un contatore certificato da Ente esterno riconosciuto;

• Trasmettere i valori di energia contabilizzati nei diversi punti di prelievo dell’impianto 
a un centro remoto, per permettere, ove richiesta, l’applicazione di una diversa imposi-
zione IVA e una corretta fatturazione.

La soluzione INTELLIGENT SWITCHING di Alosys si basa sul dispositivo Alosys Switch, 
le cui caratteristiche funzionali saranno descritte più avanti.
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Tra i principali servizi VAS alimentabili in corrente con la soluzione INTELLIGENT 
SWITCHING si possono enucleare i seguenti: 

• Sistemi di videosorveglianza pubblica e privata;
• Colonnine di ricarica elettrica per biciclette, moto e autoveicoli;
• Punti di ricarica per dispositivi di telefonia mobile;
• Apparati per l’accesso a reti dati da parte di Telco Provider;
• Sistemi Wi-Fi sia pubblici che privati;
• Cartellonistica animata stradale;
• Totem Informativi;
• Colonnine di allarme per aiuto alla popolazione (SoS);

L’architettura della soluzione completa si basa su alcuni moduli funzionali progettati e 
assemblati da Alosys:

A/ ALOSYS SWITCH

E’ il dispositivo principale della soluzione Intelligent Switching di Alosys Communica-
tions S.r.l. che permette il prelievo della corrente dalla rete trifase dell’impianto dell’il-
luminazione pubblica.
Il dispositivo Alosys Switch è protetto da richiesta di brevetto n. 10201600093792 pre-
sentata dalla Alosys Communications S.r.l. all’Ente Italiano preposto in data 19 Settem-
bre 2016 e ha ricevuto il rapporto di ricerca con esito positivo in data 5 Giugno 2017. 
In data 01 Marzo 2018 Alosys Communications ha ricevuto conferma da parte dell’Ente 
PCT di aver superato positivamente il rapporto di ricerca e che quindi il brevetto è de-
positabile in ognuno dei 150 Paesi Europei aderenti (Patent Cooperation Treaty) con il 
numero di protocollo PCT/IT2017/00201.
Il dispositivo ha un grado di protezione nativa IP67 e per le particolari caratteristiche di 
resistenza agli ambienti climatici disagiati si sta ipotizzando di portarlo ad un livello di 
protezione superiore IP68.
Il dispositivo ha superato con esito positivo tutti i test di laboratorio e ha ottenuto da 
Ente esterno riconosciuto tutte le certificazioni necessarie. Esso è pertanto pronto per 
essere commercializzato.

B/ SMART BOX

La Smart Box è una scatola con grado di protezione IP67 ed è pensata per essere 
posizionata facilmente all’interno del pozzetto in prossimità dei pali dell’impianto di 
illuminazione, garantendo, oltre l’estrema facilità di installazione, la totale sicurezza 
operativa per permettere al manutentore un‘attività semplice, rapida e sicura.

La Smart Box si compone di: 

1 - ALIMENTATORE AC/DC

E’ un dispositivo di mercato, con le certificazioni necessarie alla commercializzazione, 
che permette da una tensione d’ingresso 230VAC ±10%; l’erogazione delle seguenti 
tipologie di energia:

• Tensione SELV «Safety Extra Low Voltage» 24/48V DC ±5%;
• Tensione d’uscita SELV «Safety Extra Low Voltage» 48VAC ±10%.

La tensione di alimentazione 48VDC è regolabile in modo da rendere possibile l’ali-
mentazione di apparati PoE 802.3 af/at+ tramite un POWER INJECTOR. L’alimentato-
re scelto ha un grado di protezione nativo IP67.



INTELLIGENT SWITCHING 
scheda tecnica

5 di 14

2 - CONTATORE ENERGIA

E’ un modulo di mercato, commercializzato da Azienda leader del settore con attestato 
di certificazione rilasciata da Ente internazionale MID (Measuring Instruments Directive). 
Tale apparato permette la misura in maniera certificata dell’energia assorbita dai sistemi 
a valore aggiunto. Le ulteriori caratteristiche tecniche e le dimensioni sono rappresen-
tate più avanti.

Importante: All’interno della Smart Box, oltre l’alimentatore e il contatore è posizionato 
un interruttore magnetotermico.
Le caratteristiche meccaniche e di schema della Smart Box sono rappresentate in alle-
gato.

C/ MODULO RADIO

E’ un dispositivo progettato e realizzato da Alosys, abilitato alla trasmissione e alla ge-
stione delle informazioni relative ai valori di energia consumata, di tensione, di corrente 
e cos(φ) dei dispositivi VAS. La trasmissione avviene attraverso GSM/GPRS/Wi-Fi. Tale 
dispositivo di dimensioni contenute è pensato per essere posizionato alla sommità del 
palo della luce. Il modulo è composto da un sistema di ripartizione per i collegamenti 
ai vari dispositivi VAS e dal modulo Radio vero e proprio. La Radio è indirizzabile via IP 
ed essendo un modulo programmabile è in grado di trasmettere al centro remoto di 
gestione le informazioni relative ai parametri specifici dei diversi dispositivi VAS ad esso 
collegati attraverso contatti di I/O o l’interfaccia fisica RS485 con protocollo ModBus 
RTU. E’ Infine in grado, all’occorrenza, di mettere a disposizione un’alimentazione per 
i dispositivi VAS.

D/ CENTRO REMOTO DI GESTIONE: ESTER

E’ il Centro remoto di gestione con piattaforma software Open Source, si occupa del-
la raccolta, l’elaborazione e la visualizzazione dei dati specifici provenienti dai diversi 
Moduli Radio presenti lungo i diversi impianti su cui sono posizionati dispositivi a va-
lore aggiunto. ESTER lato front-end è realizzato come software web-based che sfrut-
ta il pattern architetturale Model-View-Controller (MVC), molto diffuso nello sviluppo 
software ed in grado di separare la logica di presentazione da quella di business e di 
elaborazione.

Il centro remoto di gestione ESTER ha un’architettura three-tier e ha i seguenti tre livelli:
• Logica di presentazione
• Elaborazione dei processi
• Gestione della persistenza dei dati

Il back-end è composto da: 
Un Database MySQL, un Broker MQTT, e uno o più client MQTT  
che raccolgono i dati dalle radio e li inseriscono nel DB. 

Il Front-end è basato su:
• Webserver Apache con CGI-BIN, plugin Php, Mysql, SSL e Perl.
• Linguaggi utilizzati sono: Php, Javascript e HTML.
• Funzionalità: Visualizzazione, Monitoraggio allarmistica e reportistica, 
Provisioning e Configurazione.

Per la visualizzazione dei punti geo-localizzati su mappa vengono utilizzate 
le API di Google Maps.
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ALLEGATO 1

L’ Alosys Switch è composto di due parti, una è costituita da un interruttore allo sta-
to solido che permette l’accensione e lo spegnimento del corpo illuminante a esso 
connesso, l’altra parte, analizzando lo stato delle fasi ad esso connesse, attua o meno 
l’apertura o la chiusura del predetto interruttore. La sezione interruttore e quella di 
analisi sono tra loro opto isolate con isolamento maggiore di 3000V. Il tempo d’inter-
vento dell’Alosys Switch sia nella fase di accensione (chiusura dell’interruttore) che 
in apertura è minore di 300ms. La commutazione avviene in modo silenzioso e senza 
generazione di arco. L’ Alosys Switch è stato progettato con grado di protezione IP67 
e classe di protezione II.
E’ sufficiente inserire l’Alosys Switch solo sui lampioni attestati sulla fase prescelta per 
ottenere alimentazione elettrica su tutti i pali dell’impianto.

Per applicazioni di e-mobility dove non è necessaria la trasformazione dell’energia, 
l’ Alosys Switch è l’unico elemento necessario per portare l’energia a base palo.

Di seguito viene riportata l’immagine e le dimensioni dell’Alosys Switch:

L’ Alosys Switch 
ha le seguenti dimensioni:  
80mm x 38mm x 20mm. 

L’operatività del dispositivo 
è garantita nel range di 
temperatura -20°C + 60C°
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ALLEGATO 2

La SMART BOX è idonea all’installazione in pozzetti stradali adiacenti ai pali  
della luce. 

La Smart Box è composta da:
• Un contenitore IP67
• Una morsettiera a cui è connesso il neutro N e la fase sempre attiva
• Un interruttore magnetotermico
• Un contatore di energia a standard MID, con interfaccia di lettura seriale RS485 e 
protocollo
ModBus RTU
• Un alimentatore con ingresso 230Vac e uscita 48Vdc o altra tensione SELV. Al posto
dell’alimentatore AC/DC, a richiesta del Cliente, può essere montato un trasformatore 
230Vac/48Vac o altra tensione SELV. (opzione a prezzo diverso)

Importante: All’interno della SMART BOX sono stati installati due diodi di parallelo che 
permettono, in caso di manutenzione della linea d’illuminazione, di mantenere i servizi 
VAS alimentati.

In Figura 1 sono riportate le connessioni tra i vari blocchi della SMART BOX e in par-
ticolare la connessione dei diodi di parallelo. Questo sistema messo a disposizione di 
ogni Smart Box permette di poter continuare ad erogare i servizi VAS, avvalendosi di 
una batteria temporanea di back up, durante le operazioni di manutenzione ordinaria o 
straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione.

Figura 1: Schema d’insieme della Smartbox

Nella pagina seguente viene riportata l’immagine della SMART BOX aperta senza il 
coperchio di chiusura, che può essere trasparente o opaco e che insieme a tutta la 
scatola garantisce la tenuta stagna IP 67. Nell’immagine della scatola sono appena 
visibili i connettori anch’essi a tenuta stagna per il passaggio dei cavi. Infine si ricorda 
che le dimensioni della scatola sono compatibili con quelle a disposizione nei pozzetti 
di qualsiasi impianto di pubblica illuminazione.

Il livello di operatività della Smart Box è garantito nel range di temperatura  
-20°C - +55 °C
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La Smart Box ha le seguenti dimensioni: 
255mm x 180 mm x 100mm
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MODULO RADIO NUOVO

In figura 2 è riportato lo schema a blocchi del sistema di comunicazione, normalmen-
te installato alla sommità del palo di supporto del corpo illuminante ed esegue le 
seguenti funzioni:

• Riceve l’alimentazione 24/48Vdc dalla SMART BOX

• Riceve tramite l’interfaccia RS485 i valori di consumo di energia elettrica, tensione, 
corrente e cos(φ) misurati dal contatore installato nella SMART BOX 

• Comunica con un centro di gestione tramite un modem GSM/GPRS 

• Nel modulo radio è disponibile una seriale su cui è possibile connettere ulteriori 
sistemi di comunicazioni quali: Wi-Fi, LoRa, etc... 

• Tramite un accelerometro verifica che non ci siano variazioni di posizione del sup-
porto su cui è istallato. 

• Rileva e invia ad un centro il valori della temperatura interna della Radio al fine di 
prevenirne possibili disservizi. 

• E’ in grado di ricevere e trasmettere lo stato di funzionamento dei dispositivi VAS 
ad essa collegati sia tramite interfaccia RS485 che con criteri di allarme dei servizi VAS 
(punto seguente)

• Il modulo radio ha due ingressi digitali di allarme ed un’uscita comando.

• Nella versione attuale il modulo radio monta un controllore ARM9 con frequenza di
funzionamento di 400MHz.

Figura 2. Schema a blocchi modulo Radio
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CONNESSIONE SMART BOX / MODULO RADIO / VAS

La connessione tra Smart Box, Modulo Radio e Servizi VAS è realizzata tramite un ripar-
titore esterno al modulo radio per evitare che eventuali interventi di manutenzione sul 
modulo creino disattivazioni momentanee ai servizi VAS. In figura 3 è riportato il
disegno che evidenzia le varie connessioni.

Figura 3: Connessione Smart box, Radio e VAS

Nelle connessioni effettuate su interfaccia fisica RS485 con protocollo ModBus RTU il 
Modulo Radio è il Master ed il contatore e gli eventuali VAS ad esso connessi sono gli 
Slave. Nel modulo radio è possibile montare opzionalmente un modulo Wi-Fi.
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Il dispositivo Radio ha le seguenti dimensioni: 130 mm x 175 mm x 45 mm
L’operatività del modulo radio è garantita nel range di temperatura -20°C - +60°C

Nota bene: Il modulo radio può essere facilmente montato alla sommità del palo 
e presenta un grado di protezione IP 65 ampiamente superiore ai suoi principali 
concorrenti presenti sul mercato. 

Nota: Alosys a richiesta può fornire anche la versione del modulo radio in classe di 
protezione IP67.
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APPLICAZIONE / TARGET CLIENTI

Il target di mercato dei dispositivi sopra descritti è indirizzato alle soluzioni per i servizi 
VAS delle Smart City, quali: sensori ambientali, access point Wi-Fi, soluzioni di videosor-
veglianza, cartellonistica, ricariche per dispositivi, ricariche per biciclette, moto e auto e 
altro.

Le caratteristiche della soluzione sono:

• alta flessibilità e modularità dei componenti;
• estendibilità immediata dell’energia a tutti i lampioni dell’impianto di illuminazione;
• adeguatezza al rispetto delle condizioni generali di sicurezza;
• elevata adattabilità alle diverse condizioni ambientali;
• facilità di installazione;
• basso livello di manutenzione;
• gestione remota da un centro servizi;
• possibilità di contabilizzare l’energia erogata per i servizi VAS con una corretta fattu-

razione;
• unico cavo discendente all’interno del palo;
• facilità e praticità di collegamenti tra i diversi componenti;
• ridotti tempi di messa in campo;
• alta flessibilità di comunicazione tra i moduli Vas e la radio.

Nota bene: non è necessaria nessuna opera di rifacimento/ammodernamento della rete 
esistente in esercizio

Il target dei Clienti è:

• Pubblica Amministrazione locale (Comuni, Regioni, Aree Metropolitane)
• Società elettriche ed ESCO
• Società di Telecomunicazioni fisse e mobili
• Società di System Integration
• Società autostradali
• Società di manutenzione
• Porti e interporti
• Centri Commerciali con ampi parcheggi
• Società per rilevamento ambientale

GAMMA

La gamma prevede la possibilità di acquistare i dispositivi per singole quantità o per 
soluzioni complete secondo le specifiche necessità.

PREZZO

I prezzi di listino dei singoli dispositivi sono di seguito indicati:

Alosys Switch: € 60 cadauno (va acquistato in misura del numero dei pali attestati sulla 
fase che porta energia dal quadro durante le ore diurne). Si ricorda a titolo di promemoria 
che acquistando un terzo del numero complessivo dei lampioni di un impianto si porta 
energia a tutti i lampioni, con conseguente enorme risparmio di tempo e di costi rispetto 
ad una qualsiasi soluzione alternativa.
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ALOSYS SWITCH AUMENTA LA VELOCITÀ 
DELL’INNOVAZIONE E DEL BUSINESS.

CASO TRADIZIONALE: 
Portare un nuovo allaccio su n.5 punti. 

€ 2.000 ca

Esempio di predisposizione di Ricarica elettrica base palo - tempi e costi a confronto
In un impianto di 100 lampioni distribuiti e bilanciati lungo le tre fasi, si vogliono accen-
dere Servizi a Valore Aggiunto su 5 lampioni.

Scavo dal quadro elettrico ai punti definiti 
Certificazione di sicurezza dei nuovi allacci 
Flessibilità di progettazione
Tempi di realizzazione
Punti effettivamente attivati

Necessario 
Necessario 
No 
Medio/lunghi 
N.5

CASO MODULO ALOSYS SWITCH € 2.000 ca

Scavo dal quadro elettrico ai punti definiti 
Certificazione di sicurezza dei nuovi allacci 
Flessibilità di progettazione
Tempi di realizzazione
Punti effettivamente attivati

Non Necessario 
Non Necessario 
Totale
Immediati
N.100

• SMART BOX: € 300 cadauna. Nella sua versione completa di alimentatore e con-
tatore. (Va acquistata nella misura del numero effettivo dei pali su cui si vogliono 
montare i dispositivi per i servizi VAS). E’ possibile in funzione della specifica esigen-
za confezionare una smart box con solo alcuni dei componenti (solo alimentatore o 
solo contatore). 

• Modulo Radio: € 160 cadauno (va acquistato nella misura del numero di contatori 
elettrici. (Smart Box in versione completa o semplificata). Esso consente di poter 
connettere e alimentare i diversi dispositivi VAS, purchè omogenei in termini di 
valori elettrici (tensione di ingresso e amperaggio). 

• ESTER Centro remoto di controllo: canone € 5,00/mese per ogni modulo radio 
Alosys installato).

Nota bene: sono applicabili sconti per quantità su tutti i dispositivi. Alosys.

TEST / CERTIFICAZIONI

A richiesta possono essere rese disponibili le certificazioni dei prodotti oggetto di questa 
scheda tecnica.
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NOTE

Si chiede la possibilità di poter avviare una sperimentazione di campo dell’intero sistema, 
completo di ogni sua specifica funzionalità, collegandolo a qualche dispositivo VAS di 
mercato per dimostrare quanto detto sopra.

Alosys si rende disponibile a sostenere i costi diretti della propria soluzione 
SMART CITY SOLUTION ENVIROMENT per il tempo di esecuzione della prova di 
campo, confidando che sia ampiamente dimostrabile quanto sopra in un arco di tempo 
non superiore a 3 mesi.


