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1. PREMESSA 
 

In questo documento vengono descritte la caratteristiche tecniche dell’impianto di 
videosorveglianza e delle principali apparecchiature che compongono lo stesso. 
 

Nella scelta di alcune apparecchiature si è vincolati a quelle installate nel I° Lotto, quali a 
es. la piattaforma VMS Avigilon, gli apparati Cambium Networks con sincronizzazione GPS 
per la rete wireless a 5,4GHz in banda libera, ecc. 
 

Tutte le volte che di seguito sarà indicato il nome e la tipologia di un prodotto, con la 
menzione della specifica casa costruttrice, o le specifiche tecniche saranno 
riconducibili ad un determinato prodotto, esso sarà fatto al solo scopo di fornire 
elementi inconfutabili del prodotto che si vuole descrivere. Le ditte concorrenti, 
partecipanti alla gara d’appalto, potranno proporre prodotti diversi purché compatibili 
con i sistemi esistenti e con caratteristiche tecniche similari o superiori a quelle dei 
prodotti a cui si è fatto riferimento. 
 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TELECAMERE E DEI VIDEOSERVER 
 

2.1 TERMOCAMERE 
 

Nel I° Lotto sono state installate delle termocamere della FLIR mod.F-612E con obiettivo 
da 50mm, campo di ripresa FOV 12°(H) x 10°(V), con le seguenti soglie di “rilevamento”, 
“riconoscimento” e “identificazione” riferite ad un veicolo di dimensioni critiche di 2,3mt: 

 

- rilevamento: 3,9km; 
- riconoscimento: 1060m; 
- identificazione: 540m. 

 

Nel II° Lotto sono previste anche termocamere, sempre della FLIR, mod.F-625E con 
obiettivo da 25mm, campo di ripresa FOV 25°(H) x 20°(V), con le seguenti soglie di 
“rilevamento”, “riconoscimento” e “identificazione” riferite ad un veicolo di dimensioni critiche 
di 2,3mt: 
 

- rilevamento: 2200m; 
- riconoscimento: 580mt; 
- identificazione: 290mt; 

 

con lo scopo di “allargare” il campo di visione delle postazioni di ripresa. 
 

La scelta di adottare due diversi modelli di termocamere con campo di ripresa diverso (uno 
più “stretto” e uno più “largo”) risponde alle seguenti esigenze: 
 

• le termocamere, con obiettivo 50mm, orientate sul perimetro delle zone 1, hanno lo 
scopo di rilevare eventuali “sconfinamenti” verso l’interno delle stesse; 

• le termocamere, con obiettivo 25mm, orientate all’interno delle zone 1 hanno lo scopo 
di rilevare eventuali imbarcazioni all’interno delle stesse; 

 

le termocamere sono di tipo fisso in modo da sfruttare la “videoanalisi” dei videoserver 
RIALTO e dare le segnalazioni di allarme. 
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Le specifiche tecniche delle termocamere sono le seguenti: 
 

Termocamera FLIR mod.F-612E 
 

Termocamera IP da esterno , con sensore a microbolometro non raffreddato all'ossido di 
vanadio • obiettivo atermico 50mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 12°(H) x 
10°(V) • portata massima 1.500m • campo spettrale 7,5~13µm • sensibilità termica <50mK 
f/1.0 • frequenza di immagine 8,3Hz • risoluzione 640x480 pixel • sistema Digital Detail 
Enhancement (DDE) • compressione video H.264/MPEG-4/MJPEG • dual streaming • porta 
Ethernet 10/100 Base-T • interfaccia seriale RS232/RS422 • uscita video locale PAL • 
temperatura operativa -50°C~70°C • IP66 • dimensioni (LxPxA) 460x140x229mm • 
alimentazione 24Vcc/46W.  
 

Termocamera FLIR mod.F-625E 
 

Termocamera IP da esterno , con sensore a microbolometro non raffreddato all'ossido di 
vanadio • obiettivo atermico 25mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 25°(H) x 
20°(V) • portata massima 820m • campo spettrale 7,5~13µm • sensibilità termica <50mK 
f/1.0 • frequenza di immagine 8,3Hz • risoluzione 640x480 pixel • sistema Digital Detail 
Enhancement (DDE) • compressione video H.264/MPEG-4/MJPEG • dual streaming • porta 
Ethernet 10/100 Base-T • interfaccia seriale RS232/RS422 • uscita video locale PAL • 
temperatura operativa -50°C~70°C • IP66 • dimensioni (LxPxA) 460x140x229mm • 
alimentazione 24Vcc/46W.  
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le termocamere dovranno essere dotate di supporto di montaggio a parete ed 
eventualmente di adattatore per fissaggio a palo.  
 

Ai fini del dimensionamento del sistema di produzione di energia da fonti alternative 
(fotovoltaico e/o eolico), si tengano presente i seguenti consumi: 
 

- 24 V CC: 46W max con riscaldatore 
- 24 V CC: 10W max no riscaldatore 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le nuove termocamere mod.F-625E devono essere installate presso le seguenti postazioni 
di ripresa: 
 

1. PR5 Punta Secca – Giannutri 
2. PR6 Punta San Francesco – Giannutri 
3. PR7 Cala Maestra – Montecristo 
4. PR8 Punta Secca – Pianosa 
5. PR9 Torretta San Marco – Pianosa 
6. PR10 Punta del Pulpito – Pianosa 
7. PR11 Il Marchese – Pianosa 
8. PR13 Punta del Grottone – Pianosa 
9. PR14 Punta Brigantina – Pianosa 
10. PR15 Punta Forata – Montecristo 
11. PR17 Il Fanale – Gorgona 
12. PR20 Punta del Turco - Capraia 
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Le nuove termocamere mod.F-612E devono essere installate presso le seguenti postazioni 
di ripresa: 
 

13. PR18 Punta del Trattoio – Capraia 
14. PR19 Punta della Manza – Capraia 

 
2.2  TELECAMERE ANALOGICHE CON BRANDEGGIO PTZ 

 
Presso le nuove postazioni di ripresa e alcune postazioni di ripresa esistenti è prevista 

l’installazione di telecamere analogiche, con ottica motorizzata e brandeggio PTZ. 
 
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi che compongono la postazione di ripresa sono le 
seguenti: 

 
Telecamera BETTINI mod.T59S3 

 
Telecamera WDR Day&Night 1/3” con rimozione del filtro IR • D.S.P. Sony Effio-V™ • CCD 
Sony Super HAD II 960H Double Scan • 976x582 pixels (WD1) • 800 linee a colori • 
0,05lux/F=1.4 a colori • Menù O.S.D. • WDR + ATR-EX2 (Adaptive Tone Reproduction) •  
Smart IR • Defog • Sens-up • Motion Detector • B.L.C./H.L.C. • DNR 2D/3D • 15 Privacy 
Zone • Configurazione scene • Stabilizzatore • Compensazione pixel guasti • Anti Color 
Rolling • Shutter Auto/Man • Flickerless • AGC Auto/Man • alimentazione duale 
24Vca/12Vcc.  
 
Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa (MIN. 300 mm) 
 
L’ottica dovrà avere “obbligatoriamente” l’auto focus e i preset. Auto Focus ● 1/2" ● Mount 
C/CS (with CS adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm (20x) ● Max. Aperture Ratio 1:3.6 ● 
Iris Range F3.6-F40 ● Min. Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● Focus 
Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● Preset Function Z&F. 
 
Unità PTZ da esterni VIDEOTEC mod.ULISSE (cod-UPT1SVWA000E) 
 

 
Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale 
● Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● 
Autopan, Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● Protocollo Pelco P o D● Fino a 
250 preposizionamenti ● Alimentazione 230Vac/24Vac o 120Vac. 
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Tanica da 5L con pompa VIDEOTEC mod.WASPT (cod-WASPT0V5L5M00) 
 

 
 
Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 230Vac/24Vac o 120Vac 
 

---------------------------------------------------- 
 
Le telecamere analogiche con brandeggio PTZ dovranno essere collegate all’encoder video 
RIALTO A4 con funzionalità di video analisi e HD interno; infatti anche per questo tipo di 
telecamere, dotate di “preset”, è possibile su una determinata posizione (Preset Home) 
continuare a fare videoanalisi sfruttando l’interfaccia seriale RS485 e Protocollo Pelco P o 
D, di cui il Rialto dispone, che disabilita gli allarmi quando il PTZ è in funzione. 
 
Ai fini del dimensionamento del sistema di produzione di energia da fonti alternative 
(fotovoltaico e/o eolico), si tengano presente i seguenti consumi: 
 

- 230 V AC: 26,5W con telecamera, ma brandeggio fermo e riscaldamento spento 
- 230 V AC: 102,5W max 

 
Se i consumi energetici richieste saranno superiori, la proposta di soluzione alternativa 
dovrà essere accompagnata da un nuovo dimensionamento dell‘impianto di produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 
 

---------------------------------------------------- 
 

Considerato che il brandeggio richiede un alimentazione 230Vac, nelle postazioni 
alimentate da un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario 
prevedere un inverter 24Vdc-230Vac tipo ENERPOWER mod.ISC 600 da 600W 
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2.3 TELECAMERE FISSE IP HDTV 1080p 
 
Presso la postazione di ripresa PR1 di Monte Mario, sull’isola di Giannutri, è prevista 
l’installazione di due telecamere fisse IP con risoluzione HDTV 1080p, con ottica varifocal 
con zoom tale inquadrare i due punti di approdo di Cala Maestra e Cala Spalmatoio.  
 

 
 
Cala Maestra dista da Monte Mario circa 330mt, mentre Cala Spalmatoio dista da Monte 
Mario circa 450mt. 
 
Le caratteristiche dei componenti la postazione di ripresa sono le seguenti: 
 
Telecamera fissa IP con risoluzione HDTV 1080p BETTINI mod.T59M2-I 
 

 
 
Telecamera IP 2.0 Megapixel WDR Day&Night con rimozione del filtro IR ● Onvif S ● D.S.P. 
Sony Exmor 1/2.8" ● Dual Stream ● 30ips/1080p ● H.264/MJPEG ● 0,1 lux  F=1.2 a colori 
● Defog ● Sens-up ● 3D DNR ● Slot per Micro SD/SDH card ● porta Ethernet 100 Base-T 
● IPv4/IPv6 ● Motion Detector ● buffet pre/post allarme ● 8 Privacy Zone ● in/out audio ● 
uscita video analogica ● in/out allarme ● alimentazione PoE (IEEE802.3ag) oppure 12Vcc 
● consumo 5,5W ● attacco per ottiche C/CS-DC. 
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La telecamera dovrà essere corredata con una ottica varifocal con le seguenti 
caratteristiche minime: Ottica varifocale Day&Night per telecamera fissa IP 2 Megapixel ● 
L=5-50mm ● F=1.6-360 gradi ● angoli O/V 51°-5,3°/39°-4°. 
 
Custodia per telecamera fissa FLEXA – HFA300 Marine 
 

 
 
Custodia per esterno ad apertura multipla SICI brevettata 
(sinistra/destra/posteriore/rimozione completa del corpo superiore), in pressofuzione di 
alluminio (tettuccio in tecnopolimero) ● illuminatore IR Led 850nm integrato con driver di 
pilotaggio HFA/DPL ● riscaldamento a 12V/10W. 
 

2.4  VIDEO SERVER CON VIDEOANALISI E VIDEOREGISTRAZIONE ON-BOARD 
 

Dato che la piattaforma VMS installata nel I° Lotto è Avigilon Control Center Enterprise 
e come encoder video sono stati adottati i modelli Rialto A4 con HD 500GB interno SSD 
(stato solido), nel II° Lotto devono essere adottati lo stesso modello di encoder video. Nel 
caso della postazione di ripresa PR1 di Monte Mario, presso l’isola di Giannutrim dovrà 
invece essere installato un encoder di tipo digitale mod. Rialto I4 sempre con HD 500GB 
interno SSD (stato solido). 
 

La scelta di adottare dei video server con videoanalisi e videoregistrazione “on-board” è 
dettata da due esigenze: 
 

- come già anticipato per le termocamere “fisse”, la videoanalisi serve per rilevare 
eventuali sconfinamenti o la presenza di imbarcazioni all’interno delle zone 1 a mare, 
dando le segnalazioni di allarme; ma anche per le telecamere PTZ, dotate di “preset”, 
è possibile su una determinata posizione (Preset Home) continuare a fare 
videoanalisi sfruttando l’interfaccia seriale RS485, di cui il Rialto dispone, che 
disabilita gli allarmi quando il PTZ è in funzione; 

- garantire la registrazione delle immagini nel caso in cui dovessero interrompersi i link 
wireless sia a livello di accesso/distribuzione (banda libera a 5,4GHz) che a livello di 
trasporto (link di dorsale in banda licenziata a 7GHz); non solo, ma anche per evitare 
di concentrare le registrazioni in un unico punto (es. sede dell’Ente Parco) 
richiedendo un adeguamento della capacità di banda delle dorsali wireless tale da 
garantire la memorizzazione delle immagini provenienti da tutte le telecamere alla 
massima risoluzione e al massimo frame rate possibile.  
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Le specifiche tecniche dell’encoder Rialto sono le seguenti: 
 

Videoserver mod. Rialto A4 
 

Encoder video Avigilon a 4 ingressi con videoanalisi comportamentale e 
videoregistrazione on board • compressione video H264 e MJPEG • dual stream • 
videoregistrazione continua fino a 25ips in Full D1 per ogni canale video • streaming 
indipendente per connessione mobile • videoregistrazione preallarme configurabile • HD 
500GB interno SSD (stato solido) • videoanalisi con calibrazione automatica per 
telecamere analogiche e termiche per discriminare persone, veicoli e imbarcazioni, per 
protezioni perimetrali, di area, discriminazione per direzione di movimento, rivelazione 
affollamento, comportamento sospetto (Loitering) e attraversamento di zone vietate • ricerca 
di immagini registrate per oggetto • programmazione da Web browser • porta Ethernet 
10/100 base-T • protocolli http > HTTPS > TCP > RTSP > UDP > RTCP > DHCP > NTP > 
DNS  • elevata sicurezza con accessi utente a password multilivello, crittografia HTTPS e 
filtro indirizzi IP • autodiagnostica completa • porta seriale autodetect RS232 e RS485 per 
controllo PTZ con protocollo Pelco D/P fino a 255 indirizzi • 2 ingressi e 2 uscite audio con 
protocollo G.711 • 4 ingressi/4 uscite di allarme TTL e una uscita di allarme a relè na/nc • 
dimensioni (LxWxH) 21x11,4x5,10cm o rack 19” 2U con cestello opzionale • alimentazione 
12Vcc • consumo 15W max. 
 

Videoserver mod. Rialto I4 
 

Encoder video Avigilon a 4 ingressi IP a risoluzione D1 oppure 2 ingressi IP a 
risoluzione 1080p con videoanalisi comportamentale e videoregistrazione on board • 
compressione video H264 e MJPEG • dual streaming indipendente per la videoregistrazione 
di allarmi in alta qualità e videoregistrazione continua fino a 25ips in Full D1 per ogni canale 
video • streaming indipendente per connessione mobile • videoregistrazione preallarme 
configurabile • HD 500GB interno SSD (stato solido) • videoanalisi con calibrazione 
automatica anche per telecamere termiche per discriminare persone, veicoli e 
imbarcazioni, per protezioni perimetrali, di area, discriminazione per direzione di movimento, 
rivelazione affollamento, comportamento sospetto (Loitering) e attraversamento di zone 
vietate • ricerca di immagini registrate per oggetto • programmazione da Web browser • 
porta Ethernet 10/100 base-T • protocolli http > HTTPS > TCP > RTSP > UDP > RTCP > 
DHCP > NTP > DNS  • elevata sicurezza con accessi utente a password multilivello, 
crittografia HTTPS e filtro indirizzi IP • autodiagnostica completa • porta seriale autodetect 
RS232 e RS485 per controllo PTZ con protocollo Pelco D/P fino a 255 indirizzi • 2 ingressi 
e 2 uscite audio con protocollo G.711 • 4 ingressi/4 uscite di allarme TTL e una uscita di 
allarme a relè na/nc • dimensioni (LxWxH) 21x11,4x5,10cm o rack 19” 2U con cestello 
opzionale • alimentazione 12Vcc • consumo 15W max. 
 
Due annotazioni: 
 

- non saranno valutate positivamente offerte migliorative di telecamere IP con 
risoluzione superiore a 1080p in quanto non sono supportate dall’encoder Rialto I4 
(è inutile proporre telecamere con risoluzione superiore a 2 Megapixel che non sono 
supportate dai Rialto); 

- ai fini del dimensionamento del sistema di produzione di energia da fonti alternative 
(fotovoltaico e/o eolico), si tengano presente i seguenti consumi: 12 V CC - 15W max, 
10W typical. 
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----------------------------------------------------------------------------------- 
 

I nuovi videoserver devono essere installati presso le seguenti postazioni di ripresa: 
 

1. PR1 Monte Mario – Giannutri – Rialto I4 
2. PR13 Punta del Grottone – Pianosa – Rialto A4 
3. PR14 Punta Brigantina – Pianosa – Rialto A4 
4. PR15 Punta Forata – Montecristo – Rialto A4 
5. PR17 Il Fanale – Gorgona – Rialto A4 
6. PR18 Punta del Trattoio – Capraia – Rialto A4 
7. PR19 Punta della Manza – Capraia – Rialto A4 
8. PR20 Punta del Turco - Capraia – Rialto A4 

 

2.5  SISTEMA DI CONTEGGIO PERSONE 
 

Come già anticipato nella “Relazione generale”, presso l’isola di Pianosa, in 
corrispondenza del punto di sbarco presso il porto di Cala Giovanna, è prevista 
l’installazione di un sistema di conteggio persone in quanto la presenza di queste ultime è 
contingentata a max. 250 persone/giorno. 
 

Il sistema proposto di seguito si riferisce ad un determinato costruttore; per quanto detto in 
premessa al presente documento, in questo caso specifico nulla vieta che si possano 
proporre soluzioni alternative di altri costruttori. 
 

Il punto dove dovrà essere collocato il sistema di conteggio delle persone è descritto nel 
documento “Elaborati grafici”. 
 

La soluzione di seguito proposta è composta da una telecamera posizionata sopra il varco, 
da una telecamera di contesto posizionata frontalmente e da una piattaforma software 
SeeTec/Tornado e registrazione su NVR Server GAMS mod.Boston. 
 

Il sistema di conteggio persone proposto è un modulo software di conteggio persone (ma 
anche autoveicoli) che transitano in luoghi o punti predefiniti, in aggiunta alla piattaforma 
Software di Video management (VMS) Tornado a partire dalla versione “Gold“. 
 
Possibili impieghi: 
 

• Conteggio dei flussi di persone nel settore dei trasporti e del traffico veicolare. 
• Conteggio nel settore del commercio per analizzare i flussi e comportamento dei 

clienti, ed utilizzare tale dato come base per l’ottimizzazione del posizionamenti di 
prodotti, o per statistiche. 

• Conteggio in “real time“ (modalità live). 
• Conteggio in modo automatico e permanente. 

 

Il sistema di conteggio è completamente configurabile tramite il software client del sistema 
di gestione video Tornado. 
 

Tutti i diritti di accesso per la configurazione possono essere impostati nel sistema di 
gestione video includendo le seguenti funzionalità: il funzionamento del sistema di conteggio 
si basa sul riconoscimento, la classificazione degli oggetti (auto o persone) in modalità Live, 
e in definitiva il loro conteggio. Questo avviene sulla base di regole definite dall'utente. 
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Il sistema di conteggio può essere dotato delle seguenti funzionalità e opzioni di 
configurazione: 
 

• Ottimizzazione della classificazione di persone tramite calibrazione mirata sulle 
persone. 

• Ottimizzazione della classificazione di veicoli tramite calibrazione mirata sui veicoli. 
• Conteggio di oggetti o persone che si trovano all'interno di una determinata area. 
• Conteggio di oggetti o persone che entrano in un'area di analisi ("Enters" Event 

Counting). 
• Conteggio di oggetti o persone che escono da un'area di analisi ("Exits" Event 

Counting). 
• Conteggio di oggetti o persone che rimangono nell'area di analisi per un determinato 

periodo di tempo ("Counting at loitering for at least X minutes and seconds"). 
• Conteggio di oggetti o persone in caso di superamento della soglia di allarme definita 

in base alla direzione (Crossing Tripwire). 
• Assegnazione all'interno di una determinata area dell'immagine della telecamera 

(semplice conteggio di oggetti o persone oppure conteggio di oggetti o persone 
nell'arco di un periodo di tempo definito in precedenza) con le seguenti opzioni di 
evento: 
- output dei dati di assegnazione in forma di report; 
- attivazione di uno scenario di allarme. 

• Durata della presenza (Dwells) di una persona o di un gruppo di persone all'interno 
di una determinata area (semplice conteggio di oggetti o persone oppure misurazione 
della durata della presenza di oggetti o persone). 

• Definire l’intervallo di tempo in cui effettuare la video analisi. 
• Salvare il risultato delle ricerche per un successivo riutilizzo. 

 

Il sistema di conteggio consente la creazione di un report dipendente da una regola di 
conteggio impostata. L'analisi dei conteggi ed il relativo report può essere esportato in 
formati standard (.pdf o .csv) visualizzata e stampata sotto forma di grafico a linee, barre 
oppure torta. 
 

Il sistema può eseguire conteggi contemporaneamente sia per gli asset interni sia per gli 
asset esterni. Nel caso di asset esterni, dopo una sola conferma, il sistema si adatta 
dinamicamente alle circostanze mutanti. 
 

I dispositivi per l'elaborazione video possono essere collegati l'un l'altro mediante 
un'infrastruttura di rete standard TCP/IP. Questo a sua volta deve consentire l'esecuzione 
di un controllo centrale o distribuito, la sorveglianza e la generazione di allarmi. 
 

Il sistema di conteggio può essere utilizzato con qualsiasi tipo di telecamera che sia 
supportata dalla piattaforma video Tornado. 
 

Il sistema proposto non necessità di nuovi protocolli di rete o speciali apparecchiature di rete 
dedicate. 
 
Il sistema di conteggio è dotato di un'interfaccia utente grafica “easy” che consente di 
eseguire tutte le funzioni di controllo e gestione, incluso l'avvio del sistema, 
l'amministrazione delle specifiche di conteggio e degli allarmi. L'amministratore di sistema 
definisce poi le regole e limiti per ogni singolo utente. 
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Seguono alcune simulazioni con le prospettive ottenute dalle due telecamere finalizzate a 
ad effettuare l’effettivo conteggio (Camera ID 1) e il riconoscimento con una telecamera di 
contesto (Camera ID 2). 
 

 
Camera ID1 di conteggio 

 

 
Camera ID2 di contesto 

 
Nel “Computo metrico” si trova il dettaglio delle apparecchiature HW e SW che compongono 
il sistema di conteggio delle persone. 
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2.6  POSTAZIONI DI RIPRESA DEI NIDI 
 

Presso l’isola di Montecristo è prevista l’installazione di n.4 postazioni di ripresa per il 
monitoraggio dei nidi del falco pescatore: 

 
- PRn1: Cala del Fico 
- PRn2: Cala dei Ladri 
- PRn3: Cala Giunchitelli 
- PRn4: Punta del Diavolo 
-  

costituita da 1 telecamera con registrazione a bordo su SD Card. 
 
La scelta di registrare le immagini a bordo camera su SD Card è legata ai ridotti consumi 
energetici che devono avere le postazioni di ripresa che dovranno essere alimentate da un 
modulo batterie, con pannello fotovoltaico, del tipo simile a quello realizzato per le postazioni 
di ripresa “mobili“ fornite con il I° Lotto di seguito descritto. 
 
Anche in questo caso, nulla vieta che si possano proporre delle soluzioni alternative purché 
garantiscano una adeguata autonomia energetica della postazione di ripresa e la 
compatibilità con la rete wireless in banda libera a 5,4GHz realizzata nel I° Lotto. 
 
Sistema intelligente di energia mobile modulare mod. Mobile-BOX - Sicetelecom 
 
Non essendoci disponibilità di corrente, il sistema di ripresa deve essere alimentato da una 
stazione intelligente di energia mobile modulare costituito essenzialmente da: 
 

- una batteria da 12V – 100Ah; 
- un pannello fotovoltaico in silicio monocristallino da 32 celle con potenza 100Wp 12V; 
- un regolatore di carica solare MPPT; 
- un sistema di accesso wireless per il monitoraggio e il controllo dei sistemi collegati 

alla stazione; 
- una CPE (mod. ePMP 1000 – Cambium Networks) per la connessione wireless ai 

“cluster” e alle altre postazioni di ripresa installate presso l’isola di Montecristo. 
 
La stazione di energia mobile modulare, mod. Mobile-BOX di Sicetelcom, è in grado di 
sopperire al fabbisogno di energia per alimentare telecamere di sorveglianza e/o ponti radio 
di limitata potenza (max. 15W). A tali dispositivi sempre inseriti, fornisce energia sia durante 
il periodo diurno che quello notturno, ma è ovviamente durante il giorno che si ha il processo 
di ricarica dovuta alla presenza della luce solare. 
 
Cuore del sistema è il regolatore di carica solare MPPT la cui tecnologia incrementa fino al 
30% in più la potenza estratta dal pannello solare rispetto ai regolatori tradizionali, mediante 
il monitoraggio intelligente della tensione prodotta, permettendo al pannello solare di 
lavorare efficientemente sempre al punto di massima potenza nella curva V-A. 
 
Bilancio energetico: Con un consumo stimato dell’ordine di 15W/h, anche nel periodo 
invernale si dovrebbe avere il ripristino di carica in 5/6 ore; ovviamente in condizioni avverse 
o di maggior carico si avrà bisogno di maggior tempo. 
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Autonomia: Sempre ipotizzando i consumi previsti, in assenza di ricarica per meteo 
totalmente sfavorevole, ma partendo da batteria carica ed efficiente (circa 1200W/h), il 
sistema avrà un’autonomia di circa 2/3 giorni. In questo caso di scarica completa saranno 
necessarie circa 12/24 ore di buona illuminazione per il recupero totale. Naturalmente 
nessuna condizione è completamente avversa, per cui l’ipotesi considerata è estrema. Il 
sistema deve essere fornito con un alimentatore da rete 220V per una facile ricarica delle 
batterie anche in ufficio. 
 
Modularità: In linea con quanto esposto, al fine di soddisfare le varie esigenze di energia, 
è prevista la possibilità di parallelare più sistemi in modo da avere maggior tempo di 
autonomia. 
 
Il sistema è protetto da fusibili di ingresso pannello, fusibili batteria e fusibili sul carico; è 
inoltre dotato di circuito salva-batteria integrato nel regolatore. 
 
Modulo fotovoltaico monocristallino ad alta efficienza mod.XM 32/125-95 - Sunerg 
 

 
 
Si tratta di un modulo fotovoltaico monocristallino ad alta efficienza avente le seguenti 
caratteristiche: 
 

Caratteristiche elettriche 
- Tensione a circuito aperto Voc: 21,4 
- Tensione alla massima potenza Vmp: 17,8 
- Corrente di corto circuito Isc (A): 5,7 
- Corrente alla massima potenza Imp (A): 5,34 

 

Specifiche tecniche 
- Numero di celle e connessioni: 32 
- Applicazioni: per carica batterie 12/24/48 VDC 
- Massimo voltaggio: DC 70V 

 

Coefficiente di temperatura 
- Coefficiente di variazione di corrente (Isc): 3,5mA/°C 
- Coefficiente di variazione voltaggio (Voc): -176,6mV/°C 
- Coefficiente di variazione energia (Wp): -0,38%/°C 
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Caratteristiche tecniche della telecamera 
 
Considerato che la CPE mod.ePMP1000 – Cambium Networs) ha un consumo tipico di 5W 
(7W max), la telecamera, con relativa custodia, non deve consumare più di 10W per poter 
essere alimentata con la stazione di energia Mobile-BOX. 
 
Una telecamera che potrebbe andare bene allo scopo è il mod.1.3L-H3-B2 della Avigilon 
che ha le seguenti caratteristiche: 
 

- Telecamera IP HD a 1,3 megapixel in H.264 da 3-9 mm con tecnologia 
LightCatcher™ (questo tipo particolare di tecnologia consente un’eccellente 
gestione elettronica dell’immagine che permette di raggiungere livelli di sensibilità 
difficilmente raggiungibili per un sensore CMOS, 0,02lux (F1.2) in modalità colori, il 
che permette di allungare notevolmente la visione a colori di quanto ripreso, in 
condizioni di luce estremamente basse). 

- Alimentazione POE 12VCC ± 10%, Consumo energetico 6W. 
- Archiviazione integrata: Slot SD/SDHC/SDXC – minimo classe 4, classe 6 o 

superiore (raccomandata). 
 
E’ fondamentale che la telecamera sia corredata di una scheda di memoria per 
l’archiviazione integrata della immagini. 
 
Ovviamente è possibile proporre modelli di telecamera diversi, purché siano compatibili con 
la piattaforma esistente Avigilon, abbiano un assorbimento max di 10W (tenendo conto 
anche dell’assorbimento della custodia) e registrazione locale su SD Card. 
 
La custodia della telecamera, con grado di protezione IP 66, deve essere in acciaio INOX 
AISI 316L con sistema di riscaldamento termostatato max 3÷4W (12Vdc) più che sufficiente 
per le temperature in gioco. 
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Installazione delle postazioni di ripresa dei nidi 
 

Le postazioni di ripresa dei nidi del falco pescatore si trovano in luoghi impervi e difficili da 
raggiungere sull’isola di Montecristo: 
 

  
 

  
 

Le apparecchiature che compongono la postazione di ripresa (pannello FV, stazione di 
energia, telecamera, telecamera e CPE) devono essere saldamente ancorate alla roccia. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella installazione della CPE che dovrà essere 
posizionata in modo tale da avere visibilità ottica con le postazioni “cluster” verso cui deve 
essere trasmesso il segnale wireless. 
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3. PIATTAFORMA SOFTWARE DI VIDEO MANAGEMENT 
 

La piattaforma software di video management attualmente operante presso l’Ente Parco è 
Avigilon Control Center ENTERPRISE con licenza base per 24 telecamere tenendo 
presente che la licenza base vale anche per i video server Rialto A4 e Rialto I4 i quali 
supportano rispettivamente 4 telecamere analogiche e 2 telecamere IP. 
 

Tra il I° ed il II° Lotto è prevista l’installazione di n.19 video server Rialto + n.2 encoder 
SAMSUNG mod.SPE-100P + n.4 postazioni di ripresa per nidi + n.4 postazioni “mobili”, in 
totale occorrono quindi 29 licenze base di cui 24 sono già state fornite con il I° Lotto; occorre 
pertanto implementare il VMS con n.8 nuove licenze di connessione telecamera/encoder. 
 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI APPARATI WIRELESS IN BANDA 
LIBERA 5,4GHz - HIPERLAN 

 

I collegamenti sulle singole isole devono essere realizzati utilizzando dispositivi in grado 
di operare esclusivamente nelle bande di frequenza non soggette a licenza, e cioè a 5,4GHz 
(compresa tra 5470MHz e 5725MHz) in  HIPERLAN (HIgh PErformance Radio LAN), 
secondo le norme ETSI in vigore.  

 

Gli apparati radio dovranno essere di “libero uso” al fine di consentire all’Ente Parco di 
ottenere una regolare Autorizzazione Generale ai sensi dell’art.104 del D.Lgs.n.259/2003 
“Codice delle comunicazioni elettroniche”. Per l’ottenimento dell‘Autorizzazione Generale, 
dovrà essere inviata una “Dichiarazione per comunicazioni mediante dispositivi rispondenti 
alla raccomandazione CEPT/ERC/REC/70-03 relativi all’installazione o esercizio di reti 
locali RadioLAN o HiperLAN al di fuori del proprio fondo ovvero reti HiperLAN operanti 
necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del 
Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze” al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

La ditta aggiudicatrice della gara d’appalto dovrà supportare l’Ente Parco nell’espletamento 
delle pratiche per l’ottenimento dell’Autorizzazione Generale per la rete wireless di nuova 
realizzazione, compilando la tabella tecnica dell’ALLEGATO n.19 da inviare al Ministero 
dello Sviluppo Economico, Ispettorato territoriale. 
 

L'ufficio Europeo della Radiocomunicazione (ERO) che emana le decisioni della CEPT 
(Conferenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni) in materia di telecomunicazioni ha 
definito lo standard HIPERLAN in una direttiva del 29 novembre 1999 riguardante 
l'armonizzazione della banda di frequenze da designare all'uso delle HIPERLAN e una 
integrazione del 12 novembre 2004. Nell'integrazione non sono state apportate modifiche 
di rilievo, eccetto alcune precisazioni sulla densità spettrale di potenza del segnale emesso: 
in particolare i trasmettitori degli apparati HIPERLAN outdoor (operanti nel range di 
frequenze 5,470 - 5,725 GHz), il cui limite EIRP è 1 watt (pari a 30 dBm), devono trasmettere 
con una densità spettrale massima di 50 mW/MHz, il che significa che tipicamente dovranno 
avere canali larghi 20 MHz (50 mW/MHz x 20 MHz = 1 W). Altre ampiezze di canale sono 
ammesse, purché non vengano superati i limiti di densità imposti. Secondo la normativa 
standard Europea ETSI EN 301 893, la massima larghezza di canale ammessa è di 40 MHz.  
 

 

 

I collegamenti wireless che si andranno a realizzare con il II° Lotto, dovranno integrarsi 
perfettamente con i collegamenti radio esistenti e all’uopo la ditta appaltatrice dovrà 
verificare le radiofrequenze presenti sulle isole. Pertanto, nel progetto della rete wireless, 
non ci dovranno essere sovrapposizioni di canali (non-overlapping channels). 



 

 
 

 
 

 

2 – Progetto esecutivo: Relazione specialistica (Rev.1) Pag. 17 di 24 

 

Nella banda 5,4 GHz i prodotti seguono lo standard WLAN ETSI HIPERLAN e non si 
garantisce generalmente nessuna interpolarità tra gli apparati di differenti costruttori, per 
tale ragione nell’intervento in progetto si farà riferimento agli apparati della Cambium 
Networks già utilizzati nell’impianto esistente (I° Lotto). 
 

Si ricorda che l’impiego delle HIPERLAN può essere autorizzato soltanto se sono garantiti 
due meccanismi obbligatori previsti dalla normativa: 
 

TCP (Transmitter Power Control) 
Il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un 
fattore di mitigazione di almeno 3dB. In altre parole è la capacità dell'apparato Hiperlan di 
modificare istantaneamente la sua potenza di trasmissione in funzione di diversi fattori e gli 
apparati usano solo la potenza necessaria a portare a buon fine la trasmissione. Quindi se 
i due apparati sono vicini tra loro, la potenza sarà di soli pochi mW, mentre se sono lontani, 
si può arrivare al massimo ad 1W ovvero 30dBm +/- 3dB. 
 

DFS (Dynamic Frequency Selection) 
È la capacità dell'apparato Hiperlan di modificare in modo istantaneo e continuo la frequenza 
(il canale) di trasmissione. È una funzionalità software, permette all'unità Master di evitare 
di disturbare i radar per la navigazione aerea, comunicando all'unità Slave la nuova 
frequenza di trasmissione. Le frequenze utilizzate dall'Hiperlan sono infatti le stesse usate 
dai radar, si devono quindi evitare interferenze possibilmente dannose con questi apparati. 
 

Proprio per il meccanismo DFS, reso obbligatorio dalla normativa, che può provocare un 
continuo cambio di canale di trasmissione a causa della presenza dei radar sulle isole e 
nella navigazione marina, sono stati adottati nel I° Lotto i modelli di apparati della Cambium 
Networks che utilizzano l’innovativa tecnologia GPS sincronizzata che garantisce 
un’efficienza spettrale elevata e la qualità del servizio anche in ambienti con un utilizzo 
intensivo della banda. 
 

Il sincronismo GPS infatti consente di mettere in passo gli slot di trasmissione e ricezione 
dei dispositivi. Si rende necessaria una sincronizzazione GPS ai fini dell’ottimizzazione dello 
sfruttamento dell’efficienza dei cluster che non entrano in conflitto sull’accesso al canale e 
quindi consentono prestazioni ottimali. 
 

Misure di sicurezza 
 

Una mancata configurazione delle implementazioni di sicurezza provoca delle vulnerabilità 
alla rete Wireless presentando una struttura non protetta, cioè aperta a chiunque, per 
esempio, passi in prossimità del raggio di azione di una tratta di collegamento munito di 
dispositivo adeguato, con possibili rischi di: 

• accesso ad informazioni riservate; 
• interruzioni di servizio; 
• lancio di attacchi di tipo DOS ( Denial Of Service ). 

La rete wireless dovrà pertanto implementare le seguenti misure “minime” di sicurezza: 
 

Modifica della password di accesso e cambio degli indirizzi IP degli apparati wireless 
Molti dispositivi nuovi hanno una password di default conosciuta, o addirittura disattivata. 
Stesso discorso vale per gli indirizzi IP che sono predefiniti in fabbrica. Gli intrusi che 
conoscono le password e gli indirizzi IP standardizzati possono accedere facilmente alla 
rete. Per questo motivo dovranno essere cambiate le password e gli indirizzi IP degli 
apparati. 
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Disabilitazione DHCP 
Il DHCP è un sistema che semplifica la gestione di una rete assegnando automaticamente 
un indirizzo IP a ogni macchina che si collega alla rete. Questo può essere comodo in un 
ambiente cablato, ma è pericoloso in un ambiente wireless, perché assegnerebbe 
automaticamente un indirizzo IP anche a un intruso. Per tale motivo dovrà essere disabilitato 
il DHCP e dovranno essere assegnati manualmente gli indirizzi alle singole schede wireless, 
fornendo quindi ai client un IP statico. 
 

Cambio dell’SSID (Service Set Identifier) 
La rete wireless ha un suo identificativo, chiamato SSID, che le schede wireless devono 
conoscere per potervisi collegare. Anche in questo caso, la maggior parte dei dispositivi 
wireless è impostato in fabbrica in modo da usare, come SSID, il nome del fabbricante (es. 
“tsunami” – Cisco, “101” – 3Com, ecc.). Per rendere la vita più difficile agli intrusi, che 
conoscono le impostazioni di default di fabbrica, dovrà essere cambiato l’SSID, 
assegnandone uno poco intuitivo. 
 
Crittografia WEP / AES 
I sistemi wireless normalmente supportano due algoritmi per la crittografia dei dati : WEP o 
AES. Il WEP (Wired Equivalent Privacy) è un algoritmo ideato per la crittografia dei dati 
mediante la cifratura RC4, a protezione delle reti wireless, e si basa su una chiave segreta 
condivisa lunga da 64 a 128 bit; questo metodo ha dei punti deboli conosciuti al punto da 
rendere il WEP quasi inutile. Il WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) è il più recente ed è stato 
sviluppato specificamente per fornire uno strato di sicurezza alle comunicazioni basate sullo 
standard IEEE 802.11 (wireless), abbandona l’algoritmo di cifratura RC4 e utilizza il più 
sicuro AES (Advanced Encryption Standard). Per le ragioni di cui sopra, saranno preferiti 
sistemi che utilizzano l’algoritmo AES. 
 
Attivazione MAC Filtering o MAC Address Authentication 
Il MAC Address è un indirizzo hardware che identifica in modo univoco ogni scheda di rete 
(wireless o meno). MAC è un acronimo che significa Media Access Control e viene utilizzato 
per l’accesso al mezzo fisico dal livello datalink secondo lo standard ISO/OSI. Gli Access 
Point o i Router Wireless possono essere impostati in modo da accettare connessioni 
soltanto dalle schede che hanno un certo MAC Address. Questo significa che, pur avendo 
SSID e chiave AES corretti, potremmo non riuscire ad accedere alla rete wireless perché il 
nostro MAC non è presente nella lista di quelli autorizzati. A questo scopo dovrà essere 
attivato il controllo del MAC Address. 
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La rete 5GHz è realizzata mediante apparati punto-punto e punto-multipunto, nonché cluster 
atti a coprire aree di 180° o 360°. 
 

4.1  Apparati per collegamenti Punto-Punto (PtP) e Punto-MuliPunto (PtMP) 
 

Gli apparati punto-punto (PtP) o punto-multipunto (PtMP) sono realizzati mediante sistemi 
outdoor con antenna integrata in grado di realizzare i collegamenti suddetti 

 
Radio Integrata ePMP 1000 

 

Il sistema radio integrato ePMP 1000 della Cambium Network, può essere configurato come 
modulo Subscriber, access point non sincronizzato o radio backhaul. 
 

La radio funziona con client (slave) per una radio GPS sincronizzata ePMP in 
un’implementazione PtMP o PtP e costituisce così una soluzione GPS sincronizzata. 
 

L’apparato ha una antenna integrata con guadagno 13dBi. 
 

4.2  Cluster 
 

I cluster sono realizzati con un “centro stella” costituito da 4 apparati da 90° per coprire 
360° di area, oppure 2 apparati con antenne a 90° per coprire 180° 

                              
         Radio GPS sincronizzata ePMP 1000                      Antenna settoriale  
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    Radio GPS sincronizzata ePMP 1000 
       integrata con antenna settoriale 
 
Se installato con un’antenna settoriale, il sistema radio GPS sincronizzato ePMP 1000 può 
essere configurato come access point GPS sincronizzato che serve radio ePMP 1000 
integrate configurate come moduli Subscriber. 
 

Installato con un’antenna punto-punto ad elevato guadagno, il sistema radio GPS 
sincronizzato ePMP può essere configurato come stazione di controllo principale backhaul 
GPS sincronizzata che si collega tramite link PtP a un altro modulo radio ePMP. 
 

5. COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI 

 

In questa sezione vengono descritte le caratteristiche tecniche dei principali dispositivi 
che compongono gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 

5.1 Modulo fotovoltaico policristallino mod.XP 60/156-260 I35 - Sunerg 
 

Viene descritto il presente modello di modulo fotovoltaico in quanto è stato installato con il 
I° Lotto di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza. Presso alcune delle postazioni 
esistenti devono essere aggiunti dei pannelli e pertanto è necessario conoscere le 
caratteristiche. 
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Si tratta di un modulo fotovoltaico policristallino ad alta efficienza avente le seguenti 
caratteristiche: 
 

Caratteristiche elettriche 
 

- Tensione a circuito aperto Voc: 37,80 V 
- Tensione alla massima potenza Vmp: 31,62 V 
- Corrente di corto circuito Isc (A): 8,76 A 
- Corrente alla massima potenza Imp (A): 8,28 A 
- Potenza di Picco (Pmax) tolleranza ±2%: 260 Wp 
- Efficienza modulo: 15,96% 
- Tensione massima di sistema: 1000 V DC 
- Portata fusibile in serie: 16A 
- Temperatura d’esercizio: -40°C - +85°C 

 

Caratteristiche meccaniche 
 

- Resistenza alla grandine: 25mm – 23m/s 
- Carico massimo: 5400 Pa 
- Numero celle: 60 
- Peso: 17,9 Kg 

 

Coefficiente di temperatura 
 

- Temp. d’esercizio cella (NOCT): 46±2°C 
- Coefficiente temperatura a Pmax: -0,42% / °C 
- Coefficiente di temperatura di Voc: -0,33% / °C 
- Coefficiente di temperatura di Isc: -0,05% / °C 

 

5.2 Batterie accumulatori mod.HZY 12-150 - HAZE 
 

 
 

Le batterie utilizzate saranno di tipo ermetico AGM che rappresentano lo stadio più 
moderno delle batterie piombo-acido; AGM sta per Absorbent Glass Matt, una microfibra di 
vetro che trattiene completamente l’acido, consentendo di ridurre la distanza tra le piastre e 
di impiegare una minore quantità di acido (con un conseguente risparmio di peso). 
 

Le batterie vengono assemblate sotto pressione e restano sotto pressione anche durante il 
funzionamento, in questo modo si evita la dispersione dell’acido e la conservabilità della 
batteria aumenta; inoltre la batteria e piu stabile dal punto di vista meccanico e dura più a 
lungo. 
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L’accumulatore e assolutamente a prova di fuoriuscite (anche qualora il monoblocco venisse 
danneggiato), con manutenzione zero e, in condizioni normali, non emette gas durante la 
carica. 
 

La carica della batteria viene gestita direttamente dal regolatore di carica compatibile con le 
batterie di questo tipo. 
 

La struttura aperta della fibra di vetro e la minima distanza tra le piastre fanno si che le 
batterie AGM resistenti al ciclaggio siano nettamente più adatte per tensioni di scarica 
elevate; Grazie alla maggiore pressione sulle piastre, durante la vita della batteria la potenza 
resta molto più costante. 
 
Anche in questo caso, come per i pannelli fotovoltaici, viene descritto il presente modello di 
modulo fotovoltaico in quanto è stato installato con il I° Lotto di realizzazione dell’impianto 
di videosorveglianza. Presso alcune delle postazioni esistenti devono essere aggiunte delle 
batterie e pertanto è necessario conoscere le caratteristiche. 
 
Le batterie utilizzate hanno le seguenti caratteristiche: 
 

- Tensione nominale: 12 Volts 
- Capacità nominale 142,2Ah (C20) 
- Progettazione di vita di 12 anni 
- Temperatura di funzionamento da -20 ° C a + 50 ° C 
- Tensione di carica flottante 2,25-2,30 VPC @ 25 ° C 
- Sfiato della valvola di gomma EPDM 1,5 a 2 psi (10,5-14 KPa)  
- Compreso connettori per collegamento in parallelo/serie con altre batterie ed ogni 

altro onere ed accessorio per un a corretta e completa posa in opera. 
 

5.3 Generatore eolico mod.Polar 100W Dual Generator – WindKinetic 
 

  
 

Generatore eolico professionale ad asse verticale realizzato con alternatore a magneti 
permanenti al neomidio da 280Wp, con struttura in alluminio ed acciaio inossidabile. 
 

Principali caratteristiche: 
 

- avviamento con venti a partire da 2m/s; 
- rumorosità inferiore ai 6dB; 
- uscita trifase con perdite ridotte 
- idoneo all'installazione in qualsiasi tipo di ambiente, anche nei più estremi 
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5.4 Regolatori di carica – Midnite Solar Inc. 
 

Per la gestione dei generatori, degli accumulatori e dei carichi elettrici sono previsti dei 
regolatori di carica professionali di tipo MPPT (Medium power point tracker) che ottimizzano 
la produzione energetica lavorando sempre sulla curva di massima producibilità. 

                  
mod. THE KID    mod. CLASSIC 

 

Grazie all’ingresso per tensioni fino a 150Vdc il cablaggio lato produzione viene 
notevolmente semplificato, il dispositivo e in grado di gestire carichi fino a 30A, le 
temperature di funzionamento sono comprese nel range tra i -40 e + 50°C, il grado di 
protezione e IP64. 
 

L’apparecchio, dotato di due anni di garanzia standard, gestisce batterie con tensioni 
comprese tra 12 e 48V. Il dispositivo, oltre ad essere dotato di display per il controllo sul 
posto dei principali dati di produzione, e dotato di porta RS 232 per poter rendere disponibili 
gli stessi dati a distanza tramite un apposito software di monitoraggio. 
 

6. AGGIUNTA DI UN FIREWALL PRESSO LA SEDE DEL PNAT 
 

La situazione attuale vede l’assegnazione di un IP pubblico al server TVCC. 
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Occorre pertanto introdurre un firewall subito a valle del router. Tale firewall gestirebbe due 
LAN (uffici e videosorveglianza) in maniera separata. L’accesso dall’esterno per la 
visualizzazione delle telecamere potrà a questo punto avvenire tramite una VPN cifrata che 
consenta l’accesso esclusivamente al server ed esclusivamente sulle porte necessarie alla 
visualizzazione delle telecamere. Oltre a incrementare la sicurezza questa situazione si 
concilia anche con l’esigenza di alcuni strumenti di controllo (fotovoltaico, eolico, etc.) di 
connettersi ai server dei produttori per lo scambio dei dati (cosa attualmente fattibile solo 
utilizzando il server TVCC anche come router). 
 

 
 


