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do così alla luce una soluzione caratterizzata da estrema ver-

satilità. La sinergia di due leve strategiche, come il design e

la tecnologia, fattori parimenti abilitanti, ha permesso, infat-

ti, di realizzare un prodotto con un concept totalmente in-

novativo nel suo genere. 

Risultato garantito, del resto, grazie soprattutto alla conso-

lidata e lungimirante metodologia progettuale che sottende

tutti i sistemi realizzati da Infracom Italia. Le linee guida del-

l’approccio ITS garantiscono modularità e scalabilità come

fattori critici di successo, sui quali si è intrapreso un percor-

so di valorizzazione, con l’obiettivo di potenziare affidabilità,

versatilità e riconoscibilità dell’elemento cardine di gestione

dell’informazione SOS in itinere.
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Ècon la conclusione di un attento percorso di speri-

mentazione on site che prende finalmente vita la nuo-

va Infrapoint, colonnina SOS progettata e realizzata

da Infracom Italia per la Concessionaria autostradale che ge-

stisce la tratta da Brescia Centro a Padova. Progettazione e

realizzazione sono cofinanziati dalla Commissione Europea

nell’ambito del programma EasyWay, mirato allo sviluppo e

all’armonizzazione dei servizi ai guidatori sulla rete stradale

trans-europea, cui partecipano 23 Stati membri e che è co-

ordinato per l’Italia dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti con il supporto tecnico e operativo di Sina. EasyWay

si sta dimostrando, nuovamente,

fucina di eccellenza e laborato-

rio internazionale di innovazione,

ospitando il progetto lanciato dal-

la concessionaria autostradale che

collega i due poli italiani più traf-

ficati del territorio nazionale. La

rivisitazione della colonnina SOS

assume quindi una valenza total-

mente strategica: basti pensare

al fatto che Autostrada Brescia

Verona Vicenza Padova ha deciso

di investire in un dispositivo ormai

consolidato, reinterpretandone esi-

genze, criticità e potenzialità, dan-
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Audio e video sono trasferiti
in formato digitale per aumentare la
qualità dei segnali limitando quei 
disturbi che, su una linea
analogica, possono portare
anche al fuori servizio dell’impianto

Videocamera cilindrica con LED
infrarossi, stagna, a colori. Presenza
della  videocamera con duplice scopo
di consentire all’operatore del Centro
Operativo di visualizzare l’utente che
esegue una chiamata e scoraggiare 
le “false chiamate”
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yLa progettazione: il primo fattore

strategico
La progettazione della nuova Infrapoint è connotata da un

valore intrinsecamente strategico, avendo consentito il

riposizionamento di un prodotto consolidato all’interno di

un contesto affetto da peculiarità e vincoli (quello auto-

stradale ndr), pur mantenendo elevata versatilità, ovvero

perseguendo la logica del “Servizio”, in risposta alle più at-

tuali esigenze del mercato. 

La collocazione lungo le arterie stradali è infatti solo uno

dei possibili siti di installazione per i dispositivi di richie-

sta di soccorso che possono essere impiegati anche in mon-

tagna, lungo i litorali, nei parchi cittadini, lungo le piste ci-

clabili, in luoghi isolati e in generale dove non vi sia un

presidio o un’attività commerciale che possano essere con-

tattati dalle persone in  situazioni di emergenza. Ecco per-

ché la volontà di perseguire un approccio che consentisse

la modularità del dispositivo, consentendone flessibilità di

configurazione, a seconda delle esigenze di contesto, ri-

sulta totalmente vincente.

SOS Infrapoint: le innovazioni
Dal punto di vista tecnologico, il nuovo dispositivo di soc-

corso vede introdotte numerose innovazioni:

• CPU a basso consumo per il controllo locale delle fun-

zionalità e la gestione di ingressi e uscite, porte seriali, USB,

driver display, sonde di temperatura, porta ethernet e let-

tore di SD card, che si interfaccia con il server di gestione

dell’impianto di soccorso e registra i log eventi;

• la fonia VoIP che consente di migliorare l’intelligibilità della co-

municazione fra utente e centro operativo e permette l’utilizzo

delle infrastrutture di comunicazione più moderne;

• la telecamera che permette alla centrale operativa, sia di

giorno che di notte, di vedere il chiamante;

• il display retroilluminato che consente alla CPU di evi-

denziare lo stato della postazione SOS (chiamata inoltra-

ta, attendere, fuori servizio, ecc.) in 5 lingue e permette al

centro operativo di esporre messaggi pre-impostati o edi-

tati dall’operatore in 5 lingue in caso di utenti stranieri o

audiolesi;

• il sensore di prossimità che attiva la retroilluminazione

dei tasti e del display e predispone la colonnina SOS alla

chiamata di soccorso; 

• i messaggi vocali pre-registrati che, in 5 lingue, eviden-

ziano lo stato prima e dopo la chiamata;    
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Pannello comandi-fonia Audio e Video Rete dati Alimentazione elettrica

Pulsante di chiamata
“soccorso medico”

Pulsante di chiamata
“soccorso meccanico”

Pulsante di selezione lingua 
per display e messaggi audio

Display Alfanumerico 
2 righe x 20 caratteri 
retroilluminato

Telecamera a colori con 
LED IR per riprese notturne

Microfono direttivo con 
soppressione del rumore 
di fondo

Altoparlanti in mylar per 
funzionamento in esterno

Pellicola refrigerante con 
stampate le istruzioni per l’uso
multilingua

Al fine di poter riutilizzare 
l’infrastruttura esistente,
Infracom ha eseguito dei test di
funzionamento sul cavo telefonico in
rame 9/10, sul quale attualmente
viene trasportata la fonia delle SOS
al Centro Operativo che gestisce i
sistemi di Viabilità

Il sistema di “telealimentazione” è
realizzato mediante alimentatori in
tensione a 120Vdc posizionati nei
locali tecnici dei caselli, lungo il
tratto autostradale, negli shelter dei
Pannelli a Messaggio Variabile o negli
shelter delle postazioni telecamere

Ogni colonnina SOS è dotata
di alimentatore DC/DC che
ha la doppia funzione di mantenere
in carica le batterie tampone da 12V
e di distribuire la tensione agli
apparati del pannello comandi-fonia
e agli apparati di rete

Le batterie tampone consentono 
un’ autonomia di funzionamento
anche nel caso di interruzioni
dell’alimentazione di linea,
mantenendo la disponibilità 
del servizio anche in attesa
dell’intervento tecnico di ripristino
delle normali condizioni 

3. SOS Infrapoint in 3D

4. Le componenti della soluzione
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Programma EasyWay

5. Struttura della soluzione

integrata

6. Screen Shot Software 

di gestione

• la trasmissione delle informazioni in modalità digitale che

consente di eliminare il degrado generato dalla distanza fra

centrale operativa e colonnina SOS e i disturbi che si ge-

nerano lungo la linea di collegamento; 

• cancellazione dell’eco e soppressore dei rumori di fondo

mediante circuito dedicato con processore DSP che control-

la microfoni ed altoparlante. 

La soluzione nelle sue componenti:
l’interfaccia utente
Il pannello comandi-fonia è stato riprogettato per ospita-

re in modo armonioso e funzionale le nuove componenti

che hanno arricchito il pannello di chiamata. Nella parte

alta sono collocati la telecamera con a fianco gli alloggia-

menti dei microfoni; subito sotto vi è il display con il pul-

sante di cambio lingua. Nella parte centrale sono serigra-

fate, nelle 5 lingue principali, le istruzioni per inoltrare la

richiesta di soccorso medico o meccanico. Sotto alle istru-

zioni di funzionamento sono collocati i 2 pulsanti di chia-

mata a seconda del tipo di soccorso che si vuole richiede-

re. Nella parte bassa sono posizionati il sensore di prossimità

e gli altoparlanti adatti all’uso in esterno. 

La retroilluminazione dei pulsanti di chiamata soccorso me-

dico o meccanico, di quello di cambio lingua e del display

consentono, anche nelle ore notturne, di poter attivare i

comandi con facilità. 

Il pannello comandi può inoltre ospitare pulsanti aggiunti-

vi per differenziare la tipologia di chiamata. Per esempio

nell’impiego in galleria il pannello comandi, essendo in ac-

ciaio inox, può essere collocato negli armadietti antincen-

dio posti lungo le pareti che ospitano estintore e nastro

idrante e in questo caso possono essere inseriti i pulsanti

di segnalazione incendio o coinvolgimento nell’incidente di

mezzi che trasportano merci pericolose. 

Lo studio ergonomico che è stato fatto sulle componenti

della colonnina SOS ha consentito di posizionare la teleca-

mera alla corretta altezza per la ripresa degli utenti e i pul-

santi a una distanza da terra che consente anche alle per-

sone diversamente abili, su sedia a rotelle, di poter azionare

la richiesta di aiuto. 

L’alimentazione elettrica
La nuova colonnina SOS può avere diverse fonti di ali-

mentazione. I bassi consumi in modalità stand-by delle

componenti elettroniche e degli apparati di collegamento

con la centrale operativa permettono anche di alimentare

il dispositivo mediante pannelli fotovoltaici. Altri tipi di

alimentazione possibili adottano convertitori AC/DC o DC/DC

di voltaggi diversi a seconda degli impieghi. In autostra-

da o su lunghe tratte è possibile anche fare uso della “tele-

alimentazione” generando in questo modo un bus dati-ali-

mentazione su unico cavo. 

Al fine di consentire il funzionamento del dispositivo di soc-

corso anche in mancanza dell’alimentazione elettrica pri-

maria, il modulo dell’alimentatore è dotato di un pacco bat-

terie che viene dimensionato per consentire il corretto

funzionamento del dispositivo e della rete dati per le ore

od i giorni necessari al ripristino dell’impianto.

Trasmissione dati e collegamento 
con il centro operativo 
La nuova colonnina SOS può collegarsi alla centrale ope-

rativa sfruttando diversi canali di trasmissione dati.

Solitamente per installazioni isolate, lontane da infrastrut-

ture esistenti, si preferisce adottare il modulo di trasmis-

sione dati GSM/UMTS/HSUPA sfruttando la rete di telefo-

nia mobile, se la località è coperta dal servizio. In alternativa,

se non vi è la copertura da parte dei gestori di telefonia cel-

lulare, è possibile realizzare una rete privata wireless con

collegamenti HiperLAN o WLL a seconda delle località di in-

stallazione delle postazioni di richiesta soccorso. 

Per luoghi vicini a reti di telefonia fissa le colonnine SOS

sono allestite con modem ADSL o HDSL. Per installazioni

autostradali o in situazioni di installazioni ricorrenti come

lungo litorali, piste ciclabili o parchi pubblici con presenza

di cavidotti, si realizza invece un’infrastruttura ad hoc per

alimentazione e trasmissione dati. 

In questi casi, per la trasmissione dati, possono essere im-

piegati apparati su dorsali in fibra ottica o modem SHDSL

su cavi in rame dedicati sia all’alimentazione che alla linea
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