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C.I.E. Telematica  
Smart City Solutions 

Le nostre soluzioni dedicate alle  Smart Cities, sono altamente affidabili, sicure e caratterizzate da 
una vasta gamma di strumenti (firewall e encryption; device rugged; Performance Monitoring;     
end-to-end management; virtualizzazione delle funzioni di network; Timing), e perfettamente     
funzionanti con qualsiasi tipo di tecnologia di accesso (SDH; ETH; IP; MPLS; Low speed;                     
Teleprotezione), per qualsiasi rete di trasporto (MPLS e CE, SDH, WDM/OTN, xDSL) e su tutte le in-
frastrutture di  network (FO, Rame, 3G/4G, wireless). 

                           Industrial IoT Backhaul 

• Soluzioni complete, end-to-end, a bassi TCO, ottimizzate per applicazioni di Industrial IoT; 

• Soluzioni composte da diversi device, tra cui apparati centrali di aggregazione e protezione, 
apparati remoti  e security gateway; 

• Connessione primaria e/o di backup su reti cellulare, fibra e wireless; 

• Soluzioni Ruggedized con alimentazione integrate, con possibilità di  avere porte PoE, PoE+    
e PoE++; 

La rapida urbanizzazione e la crescita della popolazione   
hanno portato alla necessità di una pubblica sicurezza 

più efficente.  

Per connettere telecamere, sensori e dispositivi,  

una connettività a banda larga affidabile e sicura è  

essenziale per  assicurare le migliori prestazioni nella  trasmissione  
dei dati, senza dimenticare il backhaul dei dati stessi da gateway IoT ai diversi sensori. 



• Cyber security (FW, IPsec, PKI, CA, 

SIEM) e VPN  capabilities; 

• Zero Touch provisioning – riduce Opex, 

incrementa sicurezza e facilita la       

service automation e il delivering; 

• Opzione wireless  PtP e PtMP; 

• Possibilità di ospitare software e fun-

zioni virtuali di 3° parti per Industrial 

IoT      customizzate, flessibili e alta-

mente     scalabili, con un approccio pay-as-you-

grow; 

• Certificazioni 61850-3 and IEEE 1613 (opzionali); 

• Interoperabilità multivendor assicurata; 

                             Zero Touch Provisioning 

• Configurazione Zero-Touch (ZT) sempre più sicura su public networks -  riduce i rischi di cyber 
vulnerability con Opex minimi;  

• Plug & Play – nessuna necessità di configurazioni on-site; 

• Deployment veloce e controllato, con minor possibilità di errori (e minori TCO); 

• Sostituzione facile dei dispositivi– la configurazione viene ripristinata automaticamente sul 
nuovo dispositivo installato; 

• Aggiornamenti SW automatici, con download delle configurazioni tramite connessione sicura 
con il server aziendale; 

• Report operativi e di sicurezza - User defined Dashboard (Cyber events: reporting attacks on 
network elements); 

 

                          Network Management Automation: 

• Planning, provisioning e monitoraggio dei servizi 

• Cyber hardering degli apparati 

Visualizzazione dello stato della rete in real-time: 

• Dal livello fisico ai servizi; 



• View Status, port & link, Topology; 

• Fault isolation , identificazione con Point & Click; 

• Security Management, creazione e deployment delle regole di firewalling, 

• Cyber events – reporting attacks sui dispositivi di rete. 

                      Cyber Security 

Sempre più organizzazioni vogliono  
migliorare l’efficienza dei propri       
processi industriali ma, sebbene       
stiano investendo in sicurezza proprio 
per le reti IT,  stanno tralasciando la 
cura della loro tecnologia operativa 
(l’OT), permettendo a minacce come 
ransomware e malware, di farsi       
strada. 

 

Elementi di IoT o IIoT possono rivelarsi 
un ottimo punto di partenza per gli  
hacker.  

• Deployment veloce e controllato, con minor possibilità di errori (e minori TCO); 

• Applicabile a qualsiasi tipologia di network (tecnologia, vendor) e a qualsiasi connettività 
ICS (seriale/TCP) 

• Soluzione end-to-end 

• Cost-effective – TCO ridotti  

• Security Gateway ottimizzato per traffico IoT e aggregazione VPN, protezione avanzata con 
firewall, connettività LDAP e cliente certificata. 

• Soluzioni di cyber security consolidata per rete, cloud e mobile in un’unica piattaforma per 
la prevenzione preventiva delle minacce, per bloccare gli attacchi più sofisticati prima che 
accadano. 
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                                  Wireless solutions 

Videocamere, dispositivi e sensori sono distribuiti in molti 
siti in tutta la città, i quali possono  includere varie             
videocamere, radio a banda larga senza fili, access point     
Wi-Fi,  gateway IoT e altri sensori.  

Le Soluzioni di Campo Gestibili possono includere apparati 
wireless (PtP, PtMP, Mobile, ecc.) in grado di supportare 
più interfacce versatili e controllare e gestire tutti i                     
dispositivi collegati. 

Gli apparati di campo includono Tablet/Notebook rugged 
per fruire di servizi smart in modalità sicura ed always on 
(pubblica sicurezza, servizi di pronto intervento, e                  
personale operativo).   
                                        
                                           

                                          Soluzioni di Monitoring 

1. ll software di monitoraggio analizza le prestazioni in tempo reale. In caso di guasti e/o      
anomalie il sistema riceve immediatamente dei messaggi di allarme, mediante l’utilizzo di 
metodi standard come l’invio di una trap; questo permette un controllo  sull’affidabilità,   
disponibilità e performance della rete di trasporto, attraverso report real-time e con uno 
storico degli allarmi e dei dati di performance, così da avere un                                                 
troubleshooting real-time atto a monitorare i livelli di servizi garantiti (SLA). 
 
Vantaggi: 

• Service Activation Test (SAT)                 & 
Performance Monitoring; 

• Auto-responder; 

• uBurst Analysis; 

• NID Certificate MEF CE 2.0; 

• Remote Packet Capture 
(compatibile con Whireshark); 

• Layer-3 SAT generator e TWAMP 
Light controller; 

• Point-and-Click provisioning; 

 

2.     Monitoring 24x7 della fibra con tecnologia OTDR indipendente dal servizio veicolato.         
Soluzione passiva che consente l’identificazione del guasto, localizzazione automatica e   
notifica dei guasti fibra in modalità real-time. La misura per verificare l'integrità della fibra 
impiega solo da 3 a 6 secondi. 

 

 


