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Evitare fermi macchina e costi aggiunti-
vi  nelle applicazioni IoT grazie alla 
segnalazione sicura "out of band"

Libro bianco

Riassunto esecutivo

Questo white paper illustra l'uso ed i vantaggi della comu-
nicazione "out-of-band" per i dispositivi IoT, resa possibile 
da unità a stato solido con micro-controller Azure Sphere 
integrati. Spiega in che modo questa soluzione affronta i 
problemi della gestione dell'Internet of Things, della ma-
nutenzione e della sicurezza dei dispositivi, fornendo in 
ultima analisi una soluzione per ridurre i tempi di fermo 
macchina e i costi di manutenzione per i gestori di disposi-
tivi IoT.

Introduzione

Cercando di semplificare, l'Internet of Things (IoT) è un 
concetto che prevede di collegare dispositivi esistenti e 
di aggiungere nuovi dispositivi a qualsiasi rete, a prescin-
dere dal fatto che si tratti di Internet o di reti locali. Per le 
aziende che mirano ad una maggiore digitalizzazione, l'In-
ternet of Things può essere estremamente vantaggioso in 
termini di razionalizzazione delle operazioni e di raccolta 
dei dati, spesso facilitando la gestione e consentendo una 
significativa riduzione dei costi.

L'80% dei costi viene sostenuto dopo l'acquisto inizia-
le - i maggiori "peccatori" - stando a quanto afferma 
Gartner - sono i tempi di fermo e di manutenzione.
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Informazioni 
di carattere 
generale

In-band e Out-of-band 

Il concetto di "out-of-band" viene spiegato in modo ottimale analizzando 
cosa sia la segnalazione "In-band". La segnalazione "In-Band", tuttavia, copre 
fondamentalmente tutti i modi in cui colleghiamo componenti e periferiche 
ad un dispositivo. Usando le unità SSD come esempio,
la connessione "In-band" può essere facilitata dai connettori standard che si 
trovano sulla maggior parte delle schede madre, quali ad esempio SATA, M.2, 
mPCIe, o anche tramite le porte USB e delle schede SD. La segnalazione "In-
band" al dispositivo dipende dal sistema oltre che, per estensione, dal siste-
ma operativo e dal fatto che gli stessi siano aggiornati e in funzione.
 
In contrasto, il concetto di "out-of-band" descrive soluzioni con connessioni 
che raggirano il sistema per formare un canale di comunicazione indipenden-
te.  Con soluzioni edge innovative, come ad esempio l'SSD InnoAGE, le tec-
nologie proprietarie all'avanguardia consentono all'SSD di eseguire comandi 
quali ad esempio ripristino, backup ed eliminazione sicura senza dipendere 
dal fatto che il resto del sistema sia in funzione. Queste tecnologie, dotate di 
un MCU con trasmettitore Wi-Fi, come ad esempio Azure Sphere, integrato 
nell'SSD InnoAGE, consentono all'utente di accedere  e controllare in moda-
lità remota l'SSD a prescindere dallo stato complessivo del sistema.

Quello che spesso viene trascurato sono le relative complicazioni causate dall'aumento dei disposi-
tivi e dalla relativa riduzione degli operatori umani. L'aumento dei costi di manutenzione è destinato 
a seguire un aumento del numero di dispositivi, così come il rischio dei tempi di inattività e di gestio-
ne inefficiente. Secondo Gartner, fino all'80% dei costi IT sono sostenuti dopo l'acquisto iniziale, con 
tempi d'inattività e manutenzione indicati come i maggiori "peccatori".1

Fortunatamente, i sistemi di gestione remota possono fare molto per mitigare queste preoccupa-
zioni. Idealmente, il sistema fornisce all'utente una buona visione d'insieme e consente al tempo 
stesso le funzionalità di backup e ripristino, offrendo al contempo prevedibilità. Qual è il risultato? 
Molte aziende hanno implementato queste funzioni di monitoraggio della salute del sistema e rou-
tine di gestione all'interno dei loro prodotti e software.

Tutte queste caratteristiche, tuttavia, si basano su un presupposto rischioso: il dispositivo stesso 
deve rimanere operativo. Nella maggior parte dei casi, quando il sistema operativo (OS) si blocca, 
questi sistemi di gestione non sono più in grado di accedere al dispositivo. Di conseguenza, l'unica 
soluzione è quella di mandare un tecnico a eseguire la riparazione, con i costi che ne conseguono. 
Questo approccio è semplicemente insostenibile in un mondo in cui il numero di dispositivi collegati 
a Internet sta crescendo ad un ritmo esponenziale.2

Questo white paper spiega in che modo le soluzioni di archiviazione “out of band” possono superare 
queste sfide sfruttando un canale indipendente incorporato nelle unità a stato solido (SSD) dei di-
spositivi IoT.
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Immagine 1: Ripristino remoto disponibile per i dispositivi abilitati alla 

segnalazione fuori banda tramite Azure Sphere.

Transportation

Azure Sphere

Azure Sphere è una MCU (micro controller unit) progettata da Microsoft e 
pensata per essere usata nei dispositivi IoT.3 Funzionando come un sistema 
autonomo, Azure Sphere incorpora il Sistema Operativo Azure Sphere, 
che consente al dispositivo di funzionare in modo indipendente rispetto al 
Sistema Operativo del dispositivo host. Al fine di garantire che il dispositivo 
rimanga completamente protetto dalle minacce esterne, come i tentativi di 
accesso non autorizzato, Microsoft ha creato una potente suite di sicurezza 
volta a garantire l'integrità del dispositivo oltre che a proteggere l'hardware 
da attori malintenzionati. La sicurezza fornita da Azure Sphere comprende 
anche l'accesso sicuro e crittografato ai servizi Azure Cloud.4

Gestione remota dei dispositivi che registrano anomalie di funzionamento

Immagine 2: SSD InnoAGE con un Azure Sphere integrato.
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Gestione

Il problema di gestione dell'IoT è duplice. In primo luogo riguarda la gestione 
dei dati del dispositivo man mano che vengono prodotti.5 Dato che il rappor-
to tra dispositivi e gestori degli stessi continua a crescere, anche la difficoltà 
di mantenere il pieno controllo del sistema aumenta di pari passo. Senza pre-
vedibilità, la progettazione di una gestione efficace è pressoché impossibile e 
lascia il sistema esposto al rischio di momenti di fermo macchina inaspettati.

Questo elemento ci porta alla seconda parte del problema nella gestione 
dell'IoT: la dipendenza dalla segnalazione "In-Band". Per raccogliere dati dal 
un dispositivo IoT, questo deve essere operativo e con un sistema operativo 
in funzione. Ciò significa che una volta che il dispositivo registra un guasto 
oppure il sistema operativo si blocca, l'integratore di sistema deve manda-
re fisicamente qualcuno ad occuparsi del dispositivo. La maggior parte dei 
sistemi di gestione remota disponibili oggi sul mercato non affronta questa 
problematica o offre solo soluzioni parziali a quella che rimane una sfida fon-
damentale nella corsa verso un mondo più connesso a Internet.

Manutenzione

La manutenzione di tipo "Mismanaging" implicherà che l'integratore di siste-
ma dovrà sostenere costi importanti. Ad esempio, un distributore automati-
co che smette improvvisamente di funzionare perderà ogni attività durante i 
tempi di fermo. I costi aggiuntivi sono dovuti al fatto di dover mandare qual-
cuno a risolvere il problema che si è verificato e, nel peggiore dei casi, al fatto 
di dover sostituire l'hardware guasto.6 Ragionando in scala, ad esempio, nel 
caso di un'azienda che gestisce decine di migliaia di distributori automatici, il 
suddetto problema diventa rapidamente proibitivo e costoso.

Immagine 3: La crescita esponenziale dei dispositivi IoT non è seguita a pari ritmo 

dall'aumento del numero di tecnici disponibili in un mercato

Le sfide chiave nell'espansione dell'IoT possono essere suddivise in tre cate-
gorie principali: gestione, manutenzione e sicurezza edge.

Sfide

Unicamente a fini illustrativi
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Quanto sopra evidenzia i requisiti fondamentali di una manutenzione effi-
cace nell'IoT: accessibilità e recupero delle funzionalità di sistema in termini 
rapidi. Il sistema deve essere prontamente accessibile, anche in caso di crash. 
Deve inoltre fornire un determinato livello di prevedibilità al fine di evitare 
guasti e consentire al contempo una manutenzione efficace e puntuale al 
tempo stesso. Da ultimo, quando il sistema va in crash, ci devono essere degli 
strumenti disponibili per ripristinare il sistema in modo rapido, senza bisogno 
di inviare qualcuno sul campo.

Sicurezza Edge

Un'ampia copertura nella gestione dei dispositivi interconnessi comporta un 
maggior numero di dati e applicazioni gestite in modo più efficiente. Il lato 
negativo è che con ogni dispositivo aggiunto alla propria rete, crea un altro 
potenziale punto di ingresso che può essere sfruttato dagli hacker.

Dato che i dispositivi IoT sono tipicamente non presidiati e comportano un 
funzionamento fisico e una supervisione limitati, agli integratori di sistema 
viene chiesto di affrontare i rischi per la sicurezza sia a livello di dispositivo 
che di reti a cui il dispositivo è collegato. Si tratta solitamente di soluzioni 
multi-laterali che riguardano sia i dati memorizzati localmente che i canali di 
comunicazione del dispositivo.

Quando c'è una MCU (micro controller unit) coinvolta, ad esempio un dispo-
sitivo nel dispositivo, la sfida a livello di sicurezza edge si rivela ancora più im-
pegnativa. Se l'MCU dispone di un canale di collegamento separato, questo 
percorso deve essere assicurato esattamente come avviene per il dispositivo.

Piattaforma di gestione intuitiva

Il primo passaggio per garantire una gestione efficace dell'IoT prevede di 
raccogliere tutti i dispositivi connessi su una singola piattaforma, ad esempio 
iCAP™ di Innodisk. Successivamente, l'output da questi dispositivi deve esse-
re presentato in un modo facilmente accessibile.

Grazie alla presentazione dell'output attraverso una semplice interfaccia 
utente basata su browser, le informazioni sono facilmente accessibili a tutti 
gli utenti, indipendentemente da fattori quali ad esempio il dispositivo e la 
posizione. Definendo delle soglie per i parametri pertinenti, ad esempio la 
temperatura o il numero di cicli di scrittura SSD, il sistema di gestione offre 
anche la prevedibilità, un elemento che a sua volta rende più facile la pianifi-
cazione del lavoro futuro sui dispositivi del sistema

Soluzioni
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Immagine 4: Istantanea della piattaforma di gestione SSD InnoAGE.

Tuttavia, questi aspetti fondamentali nella gestione dell'IoT lasciano ancora 
il sistema vulnerabile ai crash improvvisi. Una volta che il sistema è fuori uso, 
la gestione "in-band" è impossibile, il che rende inutilizzabile l'intero sistema 
di gestione in attesa di un reset manuale. Ecco perché la segnalazione "out-
of-band" è una caratteristica  cruciale nella gestione dell'IoT. Garantendo un 
accesso costante, il dispositivo è sempre pronto per gli aggiornamenti del fir-
mware, dell'MCU incorporato e di altri componenti.

C'è un'ulteriore possibilità di rafforzare la gestione "in-band": la persona-
lizzazione di input/output (GPIO) per uso generale. Ciò si riferisce a pin di 
segnale personalizzabili che si trovano sul circuito, ad esempio in un SSD, il 
cui comportamento può essere modificato dall'integratore di sistema. Ciò 
consente di adottare ulteriori misure di sicurezza, come l'eliminazione sicura 
e la distruzione dei dati.

Manutenzione remota tramite segnalazione in banda e fuori banda

Qualsiasi integratore di sistema ha l'obiettivo di mantenere al minimo la ma-
nutenzione garantendo al tempo stesso un livello di operabilità massimo. La 
pianificazione della manutenzione dovrebbe includere anche un determinato 
livello di pianificazione per crash imprevisti.

Ciò significa che qualsiasi sistema a livello di IoT dovrebbe disporre di solide 
misure prontamente disponibili per gestire l'improvvisa perdita di funziona-
lità del dispositivo. A titolo d'esempio, abbiamo tre fabbriche con i dispositivi 
connessi a un servizio cloud centrale tramite SSD installati "out-of-band" (cfr. 
Immagine 5). Con la sola segnalazione "in-band", un'improvvisa anomalia di 
funzionamento del dispositivo comporterebbe solo una notifica del fatto che 
il dispositivo ha smesso di inviare dati. Un operatore dovrebbe accedere fisi-
camente al dispositivo per eseguire test e risolvere il problema.
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Image 5: Example of remote recovery through out-of-band management.

Immagine 6: Un'unità SSD partizionata a fini di recupero dati in caso di fermo.

Con una soluzione "out-of-band" sarà possibile accedere al dispositivo ed 
eseguire interventi di diagnostica in modalità remota. Inoltre, tutti i disposi-
tivi SSD "out-of-band" hanno una partizione del drive dedicata al ripristino; 
ciò significa che è sempre disponibile un'immagine di recupero per il sistema 
operativo del dispositivo (cfr. image 6).

MCU e sicurezza del dispositivo di archiviazione

I dispositivi di archiviazione con segnalazione "out-of-band" devono gestire 
la questione della sicurezza dati su due fronti: trasmissioni dati locali e 
trasmissioni dati al cloud.

Con i dati salvati a livello locale, ci sono diverse opzioni volte a garantire la 
sicurezza dei dati. La cifratura AES, ad esempio, è possibile con un motore 
AES integrato in dispositivi quali ad esempio l'SSD InnoAGE di Innodisk. Ciò 
garantisce che i dati che entrano nella flash NAND sono tutti cifrati con una 
chiave inaccessibile. Con un sistema extra di gestione della sicurezza è facile 
configurare un sistema utente con diversi livelli di autorizzazione ed accesso.
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Per le applicazioni mission-critical, esistono anche opzioni per l'eliminazione 
sicura dei dati e la distruzione dei dati. Questa operazione può essere avviata 
in remoto tramite canali "in-band" e "out-of-band", con l'obiettivo di rimuo-
vere o distruggere rapidamente i dati che rischiano di essere compromessi.

Il secondo livello è la sicurezza della trasmissione al cloud. Con Microsoft 
Azure Sphere è compreso un sistema di sicurezza dalle molteplici sfaccetta-
ture volto a garantire la rigida protezione fra i servizi cloud e l'MCU.

Sommiamo tutti i diversi fattori

Per gli operatori di sistemi IoT, aggiungere tutti questi elementi significa di-
sporre di un toolset potente per essere in grado di far fronte alle sfide più im-
pegnative nel campo dell'Internet delle Cose. Rendendo disponibile la manu-
tenzione su una piattaforma di gestione intuitiva, attraverso la segnalazione 
sia "in-band che "out-of-band", il sistema Internet delle Cose diventa molto 
più scalabile e notevolmente più facile da manutenere. 

Grazie alla sicurezza rafforzata sia in locale che nelle trasmissioni in cloud, 
tutto questo può essere realizzato senza compromettere l'integrità del siste-
ma.

Conclusione Gli SSD con software all'avanguardia e MCU integrato, come ad esempio 
l'SSD InnoAGE dotato di Azure Sphere, prodotto da Innodisk, offre agli inte-
gratori di sistema un modo efficace per mitigare alcune delle sfide più grandi 
nel campo dell'IoT. Consentendo la segnalazione "out-of-band", le operazioni 
di gestione e manutenzione possono essere ampiamente facilitate mante-
nendo al tempo stesso la sicurezza edge a livelli elevatissimi. Il risultato è una 
soluzione che consente l'implementazione di un numero sempre crescente di 
dispositivi collegati, riducendo al contempo i costi per gli operatori di sistemi 
nel campo dell'Internet of Things.

Per gli operatori di sistemi IoT che desiderano costruire sistemi collegati so-
stenibili nel lungo periodo, le soluzioni "out-of-band" sono essenzialmente 
un requisito.
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