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Viaggi dei pendolari più affidabili
Monitoraggio e sistemi WiFi per applicazioni in ambito ferroviario

Studio di applicazione

Introduzione

Gli operatori ferroviari si trovano a gestire sempre più sfide in ma-

teria di monitoraggio a bordo e soddisfazione del cliente. Congiun-

tamente all’ubiquità di PoE - Power over Ethernet e IoT - Internet 

of Things, gli operatori mostrano un forte interesse nell’aumento 

della connettività per restare competitivi. Un sistema di infotain-

ment manterrà i passeggeri soddisfatti e al passo con le eventuali 

variazioni di programma, mentre il sistema di monitoraggio consen-

tirà all’operatore di valutare in modo rapido e risolvere situazioni 

impreviste mano a mano che si verificano.

Tuttavia, seppure dimostrando un forte interesse nell’implementa-

zione di nuovi sistemi, gli operatori indicano che trovare la soluzio-

ne giusta per la loro applicazione è ancora uno dei principali osta-

coli per l’innovazione.

Un operatore ferroviario euro-
peo stava cercando di integrare 
a bordo un nuovo sistema di mo-
nitoraggio e Wi-Fi con l’obiettivo 
di migliorare l’esperienza e la 
sicurezza del cliente oltre che di 
aumentare la connettività.
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Risultato

Con l’implementazione di questo sistema di monitoraggio e Wi-

Fi l’operatore può garantire la soddisfazione del cliente oltre ad 

una connettività stabile e affidabile al tempo stesso. L’operatore è 

completamente equipaggiato per gestire le situazioni impreviste; è 

quindi in grado di garantire il livello più alto possibile di sicurezza a 

bordo.

La nostra promessa

Noi di Innodisk riteniamo che tramite la cooperazione possiamo 
superare qualsiasi sfida. Mantenendo una linea di comunicazione 
solida, dalla richiesta fino all’implementazione, garantiamo 
soluzioni su misura adatte alla vostra applicazione. Restiamo 
impegnati per l’innovazione, con la nostra attenzione continua su 
integrazione hardware, firmware e software.

La nostra Roadmap  
per il successo

Soluzione RAID

Doppio SSD 3MG2-P installato su 

modulo E2SS-32R1/32R2 RAID da 2.5”

· WAI basso

· Capacità fino a 2TB

· RAID 0, RAID 1

Comunicazione flessibile

Scheda CANBus EMUC-B201

 · Isolamento 2.5KV con protezione 

   da sovratensioni momentanee e pro

   tezione da HiPOT

· API, codice campione e Utility per 

  Windows e Linux, SocketCAN per 

  Linux

· Ampio range di temperatura

  (-40°C~85°C)

EMP2-X4S1 isolato RS-485 

· Supporta fino a quattro 

  connessioni isolate RS-485

· Supporta l’isolamento da porta-

  a-computer, protezione 2.5kV 

  HiPOT

· Ampio range di temperatura 

  (-40°C~85°C)

DRAM resistente

ECC SoDIMM

· DDR4 2400

· memoria 16 GB

· Ampio range di temperatura 

  (-40°C~85°C)

Software ottimizzato

· OS Linux customizzato

· Costruisce in modo facile la 

  funzione di ripristino nel server  

  principale

Sfide

· Spazio limitato: deve competere con altri sistemi on-board 
   in uno spazio già limitato
· Requisiti di grande capacità: i sistemi di monitoraggio 
   devono archiviare elevati quantitativi di dati per lunghi 
   periodi di tempo
· Elevato numero di nodi di comunicazione: aumento dei 
   timori relativamente alla perdita di integrità dei dati
· Sfide ambientali: ampie variazioni di temperatura e 
   interferenze elettromagnetiche dagli ambienti circostanti

Soluzioni

· RAID con doppio SSD: una soluzione compatta che offre 
   elevate capacità di archiviazione oltre ad una tolleranza 
   aumentata ai guasti
· Ampio range di temperatura: tutti i moduli sono testati 
   e certificati per garantirne il funzionamento in un ampio 
   range di temperatura.
· Moduli di comunicazione isolata: testati e certificati per 
    supportare sovratensioni momentanee ed episodi di HiPOT
· Software personalizzato e sistema di recupero dati: 
   garantisce l’integrità dei dati e un funzionamento 
   scorrevole 


